TEATRO MANZONI
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano

STAGIONE TEATRALE 2021-22
Maggio 2022
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, utilizzate il codice di
sconto indicato per ogni spettacolo e effettuate i vostri acquisti solo sul nostro sito
www.teatromanzoni.it ; oppure presso la biglietteria del Teatro presentando la
newsletter con codice di sconto.
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito
al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro.

PROSA
Dal 3 al 15 maggio 2022 – settore poltronissima
MONTAGNE RUSSE
Corrado Tedeschi, Martina Colombari
Di Eric Assous – Traduzione Giulia Serafini
Regia di Marco Rampoldi

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/montagne-russe
Prezzo speciale riservato a Voi:
dal martedì al venerdì ore 20.45 e sabato 14 maggio ore 15.30

denominazione codice Promozione: Convenzione Montagne Russe
€ 22,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRMNRCT0522CV

CABARET
19 e 20 maggio 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
TUTTO IL MONDO E’ UN PALCOSCENICO
Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo
Scritto e diretto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/tutto-il-mondo-e-un-palcoscenico
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Mondo Palcoscenico
€ 20,00 anziché € 25,00 Codice promozionale CABTMPES0522CV

30 maggio 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
FRATELLI… MA NON TROPPO
I SANSONI
DI FABRIZIO SANSONE, FEDERICO SANSONE, ERNESTO MARIA PONTE, SALVO RINAUDO

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/fratelli-ma-non-troppo
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Fratelli …ma non troppo
€ 22,00 anziché € 27,00 Codice promozionale CABFMTIS0522CV

EXTRA
25 e 26 maggio ore 20.45 – settore poltronissima
CARMEN
Rossella Brescia con Amilcar Moret e I solisti della Roma City Ballet Company
Testi Regia e Coreografia di Luciano Cannito
Musiche di George Bizet e Marco Schiavoni

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/carmen
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Carmen
€ 21,00 anziché € 30,00 Codice promozionale EXCARRB0522CV
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito
al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro.

Tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento posti in promozione
disponibili, i posti vengono assegnati d’ufficio dal Teatro secondo la disponibilità.
La riduzione è estendibile ad un accompagnatore. Tutti i prezzi sono comprensivi di
prevendita.

PER INFORMAZIONI SCRIVERE A:
gruppi@teatromanzoni.it
PER ACQUISTI SOLO SUL SITO:
- www.teatromanzoni.it
Istruzioni per l’acquisto :
•
•
•
•
•
•
•
•

Clicca su Acquista Online
Seleziona il titolo dello spettacolo
Seleziona la data dello spettacolo di tuo interesse
Seleziona la denominazione della tua promozione scegliendo tra le opzioni dal menù a
tendina
Inserisci il codice promozione ricevuto via mail
Seleziona il numero dei posti desiderati (massimo 2) nel settore di validità della
promozione (ti apparirà già il prezzo ridotto del biglietto)
Procedi verso il tuo carrello per visionare il riepilogo del tuo acquisto
Procedi confermando e inserisci la tua username e password per avviare il processo di
pagamento

- Biglietteria in Via Manzoni 42- Milano
Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 orario continuato

Stagione 2021-2022
DAL 3 AL 15 MAGGIO 2022

MONTAGNE RUSSE
CORRADO TEDESCHI E MARTINA COLOMBARI
DI ERIC ASSOUS – TRADUZIONE GIULIA SERAFINI

REGIA MARCO RAMPOLDI

Montagne russe di Eric Assous traduzione di Giulia Serafini con Corrado Tedeschi e Martina
Colombari regia di Marco Rampoldi scena di Andrea Bianchi Lui - maturo, affascinante ed
elegante, moglie e figlio fuori città - incontra casualmente lei - più giovane, di bell’aspetto e
consapevole di piacere - e la invita a casa. Si preannuncia una serata molto piacevole e spensierata,
ma lei non è facile come lui si sarebbe aspettato. Ed ogni volta che lui sta per riuscire ad ottenere
quello che vorrebbe, la donna lo spiazza cambiando identità e carattere, in un continuo vorticoso
salire e scendere, come sulle macchinette delle montagne russe, fino a scoprire che in realtà…
Corrado Tedeschi, dopo anni di attesa, interpreta con la sua intelligenza e classe, uno dei testi più
riusciti di Eric Assous (vincitore di due prix Molière), portato in scena nel 2004 da Alain Delon e
Astrid Veillon, tenendo a battesimo il debutto sul palcoscenico di Martina Colombari, perfetta per il
ruolo, e che forma con lui una coppia inaspettata e di grande fascino. Marco Rampoldi, che ha già
diretto Corrado in alcune delle sue prove più convincenti, dirige una commedia scritta con
inconsueta sapienza, divertente (a tratti esilarante), sorprendente, e con momenti di intensa
commozione.

Prezzo a Voi riservato
Poltronissima € 22.00 cad. anzichè € 35,00 cad.
Dal martedì al venerdì ore 20.45 e sabato 14 maggio ore 15.30
CONVENZIONE MONTAGNE RUSSE
Codice Promozionale: PRMNRCT0522CV
Prezzo comprensivo di prevendita fino ad esaurimento posti in promozione disponibile
Link trailer: https://youtu.be/JZX9eTkKjo0 durata : 110 minuti compreso intervallo

Il Teatro opera nel rispetto del proprio protocollo di prevenzione del Covid-19 e di ogni prescrizione normativa di
volta in volta vigente in materia. Il protocollo di prevenzione è consultabile e scaricabile nella sezione Biglietteria
del sito www.teatromanzoni.it oltre che disponibile negli spazi del Teatro.

UFFICIO VENDITE E PROMOZIONE
gruppi@teatromanzoni.it | Sonia Rabellino 02.76.36.90.656
Il Teatro Manzoni - via Manzoni 42 - 20121 Milano | www.teatromanzoni.it
Seguici su

STAGIONE 2021-22

19-20 MAGGIO 2022 ORE 20,45

TUTTO IL MONDO E’ UN PALCOSCENICO
EMILIO SOLFRIZZI E ANTONIO STORNAIOLO
Scritto e diretto da Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo

“Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro
entrate e nella vita ognuno recita molte parti”.
Così William Shakespeare in “Come vi piace”, quasi a sottolineare che la vita di ognuno di noi sia una sequenza di
scene e controscene. Il teatro allora diventa il luogo ideale per parlare delle debolezze, ma anche e soprattutto
delle straordinarie qualità del genere umano. Lo scopo è di raccontare la vita del drammaturgo inglese che ha
regalato all’umanità l’immaginazione. Perché ebbe tanto successo ai suoi tempi? E perché ancora oggi è così
attuale? Per rispondere a queste domande prendete una scena e metteteci un navigato affabulatore ed un
comico di razza; aggiungeteci un cavallo di battaglia, una scimmia con la banana in mano ed un omaggio alla
canzone neomelodica; agitate per bene e poi farcite con il giovane Amleto, Romeo e Giulietta, una lavatrice stesa
al sole ed un’aria di Verdi. Otterrete il succo concentrato del nuovo show di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo.
Uno spettacolo per chi ama il teatro in generale e quello comico in particolare, ma soprattutto uno spettacolo per
quelli che avrebbero preferito rimanere a casa, stravaccati sul divano. Cambieranno idea.

Prezzo a voi riservato
Poltronissima € 20,00 cad. anzichè € 25,00 cad.
CONVENZIONE MONDO PALCOSCENICO
Codice Promozionale: CABTMPES0522CV

Durata 120 minuti senza intervallo
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile

UFFICIO VENDITE E PROMOZIONE
gruppi@teatromanzoni.it | Sonia Rabellino 02.76.36.90.656
Il Teatro Manzoni - via Manzoni 42 - 20121 Milano | www.teatromanzoni.it

STAGIONE 2021-2022

25 e 26 maggio 2022 ore 20.45
Roma City Ballet Company presenta

ROSSELLA BRESCIA In CARMEN
con Amilcar Moret i solisti della Roma City Ballet Company e l’attore Massimo Zannola

testi, regia e coreografia di Luciano Cannito
musica di George Bizet e Marco Schiavoni

Luciano Cannito ci propone una nuova versione del celebre balletto in cui Rossella Brescia sarà Carmen,
selvaggia e potente. Don José, in un flashback della memoria e delle emozioni, racconta dalla sua cella la
sua travolgente storia di passione ed il suo folle e tragico epilogo con la profuga Carmen, sbarcata anni
prima nell’isola di Lampedusa, dove lui era maresciallo dei Carabinieri. La gelosia per il presunto scafista
Escamillo, il tentativo di domare lo spirito fiero, libero e ribelle della bellissima Carmen, hanno reso lui un
criminale, ucciso nell’anima, nella fede e nella speranza. La potenza della musica di Bizet è riuscita a far
diventare il nome “Carmen” un archetipo universale della cultura dell’Occidente. Dire Carmen è un po’
come dire passione estrema, voluttà, forza e istinto. Carmen è il sole del Sud, la felice disperazione di
possedere solo se stessi e la propria libertà. Carmen può essere oggi una siriana, un’afghana, una pakistana,
una sudanese, una ucraina e non ha paura di rischiare tutto per la propria libertà.

Poltronissima
€ 21,00 cad. anzichè € 30,00 cad.
CONVENZIONE CARMEN
Codice Promozionale: EXCARRB0522CV
link trailer : https://youtu.be/gOqt_ym-3io

Durata: 110 minuti compreso intervallo
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile
UFFICIO VENDITE E PROMOZIONE
gruppi@teatromanzoni.it | Sonia Rabellino 02.76.36.90.656
Il Teatro Manzoni - via Manzoni 42 - 20121 Milano | www.teatromanzoni.it

Seguici su

STAGIONE 2021-22

30 MAGGIO 2022 ORE 20.45

FRATELLI … MA NON TROPPO
I SANSONI
DI FABRIZIO SANSONE, FEDERICO SANSONE, ERNESTO MARIA PONTE, SALVO RINAUDO

Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome
d’arte di Fabrizio e Federico Sansone,
arrivano al Teatro Manzoni con il loro
spettacolo Fratelli... ma non troppo!
Attori e creator siciliani, in questo spettacolo I
Sansoni raccontano con estrema ironia il loro
rapporto fraterno, affermando che in ogni
famiglia c’è sempre un fratello più furbo e un
altro sulle nuvole, un fratello che vuole
sempre avere ragione e l’altro che subisce, un
fratello più buono e l’altro un po’ meno.
Campioni del web con più di 400 milioni di
visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le
piattaforme digitali (Facebook, Youtube,
Instagram e TikTok), I Sansoni hanno
debuttato a teatro nel 2018 con grande
successo di critica e pubblico. Numerosi
anche le presenze in televisione.

Prezzo a voi riservato
Poltronissima € 22,00 cad. anzichè € 27,00 cad
CONVENZIONE FRATELLI MA NON TROPPO
Codice Promozionale: CABFMTIS0522CV

Durata 90 minuti senza intervallo
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile

UFFICIO VENDITE E PROMOZIONE
gruppi@teatromanzoni.it | Sonia Rabellino 02.76.36.90.656
Il Teatro Manzoni - via Manzoni 42 - 20121 Milano | www.teatromanzoni.it

