
 

 
 

 

TEATRO CARCANO | STAGIONE 2021/2022 
Spettacoli di MARZO 2022 

AGEVOLAZIONI per le università convenzionate 

 
 
 

Sabato 5 e domenica 6 marzo 2022 
HO PERSO IL FILO 
 
In scena un’Angela Finocchiaro inedita, che si mette alla prova in modo sorprendente con linguaggi espressivi mai affrontati 
prima, per raccontarci con la sua stralunata comicità e ironia un’avventura straordinaria, emozionante e divertente al tempo 
stesso. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

    
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Lunedì 7 marzo 2022 ore 20.30 
IL GRANDE RACCONTO DELL’ASTRONOMIA | ISAAC NEWTON – Sulle spalle di un gigante 
 
Piergiorgio Odifreddi ci fa apparire Isaac Newton quasi un nostro contemporaneo, con le ossessioni e il metodo implacabile di 
un genio assoluto, probabilmente il più grande di ogni tempo. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Martedì 8 marzo 2022 ore 19.00 
STORIA DI UN’AMICIZIA 
 
Tratto da L’amica geniale di Elena Ferrante, diviso in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), 
Storia di un’amicizia si concentra sul legame tra due donne, seguendo passo passo la loro crescita individuale, il modo di 
influenzarsi reciprocamente, i sentimenti... 
 
PROMOZIONE “PORTA LA TUA AMICA GENIALE”: posto unico € 13,00 
[anziché € 28,00 (poltronissima) - € 22,00 (poltrona)] 

on line cliccando qui! 
   
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

 
*************************************************** 
 
 
 



 

 
 

Da giovedì 10 a domenica 13 marzo 2022 
OBLIVION RHAPSODY 
 
Uno show per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: la summa dell’universo Oblivion come non 
l’avete mai visto né sentito prima d’ora. In piena crisi di mezza età, i cinque rigorosi cialtroni sfidano sé stessi con un’inedita e 
sorprendente versione acustica della loro opera omnia. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

   
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Lunedì 14 marzo 2022 ore 20.30 
IL GRANDE RACCONTO DELL’ASTRONOMIA | ALBERT EINSTEIN – Sulle spalle di un gigante 
 
Piergiorgio Odifreddi affronta alcune delle pagine divulgative scritte da Einstein sulla relatività, toccando in particolare aspetti 
sorprendenti della teoria e altrettanto sorprendenti applicazioni, come il modello cosmologico del 1917, che fornì la prima 
immagine scientifica dell’intero universo. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Da martedì 15 a domenica 20 marzo 2022 
LE SEDIE 
 
Valerio Binasco dirige Michele Di Mauro e Federica Fracassi nella commedia di Ionesco i cui tratti assurdi si dissolvono in un 
vuoto carico di parole che via via perdono senso, in una dimensione di frustrazione che sembra parlare direttamente al nostro 
disarmante presente. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Lunedì 21 marzo 2022 ore 20.30 
I LABIRINTI DELLA VITA EROTICA | AMORE E DESIDERIO 
 
In queste lezioni Massimo Recalcati esplora i sentieri tortuosi della vita erotica. Il loro fascino, i loro segreti e le loro brusche 
interruzioni e deviazioni. La sessualità umana non è regolata dalla bussola infallibile dell’istinto, ma assomiglia piuttosto, come 
direbbe Lacan, a un collage surrealista. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 



 

 
 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Da martedì 22 a domenica 27 marzo 2022 
LA PESTE DI CAMUS. Il tentativo di essere uomini 
 
“La peste” di Camus scandaglia a fondo l’animo umano scegliendo un momento estremo, di assoluta emergenza, di 
sconvolgimento dell’ordinario. Sul palco, con la regia di Serena Sinigaglia, si passerà senza soluzione di continuità dal dialogo 
alla narrazione, cercando la sintesi scenica che il teatro richiede. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Lunedì 28 marzo 2022 ore 20.30 
I LABIRINTI DELLA VITA EROTICA | PERCHÉ IL SESSO È UN PROBLEMA 
 
In queste lezioni Massimo Recalcati esplora i sentieri tortuosi della vita erotica. Il loro fascino, i loro segreti e le loro brusche 
interruzioni e deviazioni. La sessualità umana non è regolata dalla bussola infallibile dell’istinto, ma assomiglia piuttosto, come 
direbbe Lacan, a un collage surrealista. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Da giovedì 31 marzo a domenica 3 aprile 2022 
L’AMORE SEGRETO DI OFELIA 
 
Nel dramma di Steven Berkoff si portano alla luce le ben note lettere che Ofelia restituisce ad Amleto e il cui contenuto il 
Bardo ci tiene genialmente (e opportunamente) nascosto. Nel voler esporlo a tutti costi, rivelando l’indicibile, si misura qui 
una sorta di strappo, di rottura del senso del pudore, talora quasi comica, che ci mette a contatto con la parte segreta di 
quell’amore così celebre. 
 
Studenti € 17,00 (poltronissima) - € 16,00 (poltrona/balconata) 
Docenti e personale universitario € 24,00 (poltronissima) - € 20,00 (poltrona/balconata)   
[anziché € 38,00 (poltronissima) - € 30,00 (poltrona)] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

 
*************************************************** 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lunedì 4 aprile 2022 ore 20.30 
I LABIRINTI DELLA VITA EROTICA | GLI INCIAMPI DEL SESSO 
 
In queste lezioni Massimo Recalcati esplora i sentieri tortuosi della vita erotica. Il loro fascino, i loro segreti e le loro brusche 
interruzioni e deviazioni. La sessualità umana non è regolata dalla bussola infallibile dell’istinto, ma assomiglia piuttosto, come 
direbbe Lacan, a un collage surrealista. 
 
Studenti € 13,50 | Docenti e personale universitario € 15,00  
[anziché € 18,00] 

 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Ufficio Promozione: tel. 02 55181362, interno 2; 
promozione@teatrocarcano.com  
 

*************************************************** 
 

Domenica 3 aprile 2022 e Domenica 10 aprile ore 11.00 | 
Giovedì 7 aprile 2022 ore 17.00 | Sabato 9 aprile ore 16.00 
 
VERONICA (dentro il Carcano…in pè!) 
 
Visita itinerante con spettacolo alla scoperta della storia e dei segreti del Teatro Carcano. Il percorso non è adatto ai disabili 
motori. Si consigliano abbigliamento e calzature comodi. 
 
Prezzo unico per tutti € 10,00 
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.teatrocarcano.com | Biglietteria: tel. 02 55181362, interno 1 | 
info@teatrocarcano.com | ACQUISTO ON LINE cliccando qui. 
 

*************************************************** 
 
La platea del teatro è suddivisa in due settori: POLTRONISSIMA (dalla 1a alla 19ma fila) e POLTRONA (dalla 20ma alla 27ma 
fila). * La balconata verrà messa in vendita solo a platea esaurita. 
 
In ottemperanza alle norme attualmente in vigore, l’accesso è consentito esclusivamente agli spettatori muniti delle 
Certificazioni Verdi Covid-19 da vaccino o da guarigione da Covid (Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221) e previa 
rilevazione della temperatura da parte del personale. Il pubblico è obbligato a rispettare le norme sul distanziamento fisico sia 
nel foyer che in sala che nei corridoi e ad indossare correttamente la mascherina FFP2 coprendo bene naso e bocca. 
 
AL CARCANO IN SICUREZZA 
 
 
Prenotazioni: 
UFFICIO PROMOZIONE TEATRO CARCANO 
Lunedì-venerdì 10.00-18.30 
 
Ritiro biglietti prenotati: 
BIGLIETTERIA TEATRO CARCANO 
Lunedì-domenica ore 12:30-18:30 
 
Teatro Carcano 
Corso di Porta Romana, 63 
20122 Milano 


