TEATRO MANZONI
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano

STAGIONE TEATRALE 2021-22
Aprile 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
Dall’ 1 al 6 aprile 2022 – settore poltronissima
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini
Due atti di Ray Cooney Versione Italiana Iaia Fiastri
Regia di Luigi Russo
Un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/se-devi-dire-una-bugia-dillagrossa-2
Prezzo speciale riservato a Voi:
solo nelle recite di martedì 5 aprile ore 20.45 e sabato 9 aprile ore 15.30

denominazione codice Promozione: Promo Bugia
€ 22,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRSDDAC0322PR
Prezzo speciale riservato a Voi:
dal mercoledì 6 aprile a venerdì 8 aprile ore 20.45

denominazione codice Promozione: Convenzione Bugia
€ 28,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRSDDAC0322CV

CABARET
Lunedì 11 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
BIS!
Francesco Cicchella
Con Vincenzo De Honestis e Band dal vivo
Regia di Francesco Cicchella

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

denominazione codice Promozione: Convenzione Bis!
€ 22,00 anziché € 27,00 Codice promozionale CABISFC0422CV

Martedì 12 e Mercoledì 13 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
L’ORNANO FURIOSO
Antonio Ornano

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/lornano-furioso
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Ornano Furioso
€ 22,00 anziché € 27,00 Codice promozionale CAOFAO0422CV

CABARET
Mercoledì 27 e Giovedì 28 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
LEZIONE DI MARKETING ROMAGNOLO
Paolo Cevoli

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/lezioni-di-marketing-romagnolo-1
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Marketing Romagnolo
€ 22,00 anziché € 27,00 Codice promozionale CALMRRPC0422CV

EXTRA
Martedì 26 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima
UP & DOWN
Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/up-down
Prezzo speciale riservato a Voi:

denominazione codice Promozione: Convenzione Up& Down
€ 28,00 anziché € 35,00 Codice promozionale EXUADPR0422CV
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 2021-22
11 APRILE 2022 ORE 20,45

BIS!
FRANCESCO CICCHELLA
CON VINCENZO DE HONESTIS E BAND DAL VIVO
REGIA FRANCESCO CICCHELLA

Francesco Cicchella si gioca tutte le sue carte in un one man
show esilarante, nel quale ritroviamo i suoi cavalli di battaglia
(come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo
Ranieri) e performances completamente inedite.
La comicità si sposa con la musica, come da sempre nello stile del
giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di
emozioni e risate.
Sul palco, oltre all’artista partenopeo, che firma anche la regia,
troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis, la band
diretta dal maestro Paco Ruggiero e due ballerine, che
impreziosiscono lo show con le coreografie di Margherita Siesto.
Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato
e Vincenzo De Honestis.

Prezzo a voi riservato
Poltronissima € 22,00 cad. anzichè € 27,00 cad.
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile

CONVENZIONE BIS!
Codice promozionale: CABISFC0422CV
durata: 2 ore compreso intervallo

La pianta dei posti potrà subire variazioni inerenti la capienza della sala e distanziamento, secondo i decreti e i
provvedimenti governativi sulla prevenzione del Covid- 19 che verranno emanati.
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

STAGIONE 2021-22

12- 13 APRILE 2022 ORE 20,45

L’ORNANO FURIOSO
ANTONIO ORNANO
Monologo cavalleresco di stand up comedy scritto da
Antonio Ornano, Simone Repetto, Carlo Turati, Matteo Monforte

“Le donne, l’arte, gli amori, le scortesie, le audaci ipocrisie io
canto”
Dopo anni di patetica introspezione psicologica può comunque
capitare di avere una rivelazione e capire le ragioni di una “furia”
cieca ed indiscriminata.
Tranquilli, trovare il motivo non risolve il problema, anzi, lo
amplifica, soprattutto quando scopri che l’unico colpevole di
questa collera sei tu.
Una consapevolezza che è una condanna, perché ti priva
dell’effimero quanto catartico piacere di prendertela sempre con
qualcun altro.
Puoi solo smetterla di essere altrove e obbligarti a vivere in un
tempo a cui non siamo più abituati, il presente. Il tempo giusto
per cancellare ogni alibi, per bearti dei sogni infranti e sguazzare
nei tuoi fallimenti. Poi magari scopri che, nascosti da qualche
parte, ci sono persino dei tuoi simili. E allora ti scappa da ridere.
L’Ornano Furioso è il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, un
monologo di stand comedy che rappresenta un ulteriore tappa,
forse l’ultima, di un personalissimo viaggio alla scoperta delle
fragilità umane.
La verità è che siamo venuti al mondo clamorosamente
imperfetti ed il rischio, soprattutto nel tempo in cui viviamo, è
fingere tutta la vita di essere quello non siamo.
Forse è un peccato, perché alle volte, i vincitori non sanno
proprio cosa si perdono.

Prezzo a voi riservato
Poltronissima € 22,00 cad. anzichè € 27,00 cad.
CONVENZIONE ORNANO FURIOSO
Codice Promozionale: CAOFAO0422CV

Durata : 1 ora e 40 minuti senza intervallo
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile

La pianta dei posti potrà subire variazioni inerenti la capienza della sala e distanziamento, secondo i decreti e i
provvedimenti governativi sulla prevenzione del Covid- 19 che verranno emanati.
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

STAGIONE 2021-2022

Martedì 26 aprile 2022 ore 20.45
UP & DOWN
PAOLO RUFFINI
CON GLI ATTORI DELLA COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS
AL PIANOFORTE CLAUDIA CAMPOLONGO
CONSULENZA ARTISTICA RACHELE CASALI
REGIA LAMBERTO GIANNINI

ll progetto UP&Down nasce nel 2015 dalla collaborazione tra Paolo Ruffini e la compagnia teatrale
Mayor Von Frinzius, uno straordinario esempio di teatro integrato composta in prevalenza da attori
disabili. Il cuore pulsante del progetto è lo spettacolo teatrale, in cui Paolo Ruffini va in scena con alcuni
degli attori della compagnia (cinque con Sindrome di Down, uno affetto da autismo e uno in carrozzina).
Insieme realizzano uno strepitoso varietà, scorretto e irriverente, che interrompe le liturgie teatrali e
spezza i pregiudizi del pubblico, riuscendo ad emozionare, a divertire e a commuovere. Un happening
comico, disobbediente e commovente, che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui la relazione
con il tempo, con le emozioni, con la diversità. Attraverso il filtro dell’ironia si indaga l’abilità e la
disabilità alla felicità. Una rappresentazione dai connotati surreali e dagli sviluppi inaspettati che offre al
pubblico una vera e propria esperienza in cui le distanze tra palcoscenico e platea si annullano, e alla fine
attori e spettatori si trovano per condividere un gesto rivoluzionario: un grande abbraccio.

Poltronissima
€ 28,00 cad. anzichè € 35,00 cad.
CONVENZIONE UP& DOWN
Codice Promozionale : EXUADPR0422CV
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile
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

27-28 APRILE 2022 ORE 20,45

LEZIONI DI MARKETING ROMAGNOLO
PAOLO CEVOLI
Scritto e diretto da Paolo Cevoli

Paolo Cevoli, un imprenditore con l’hobby del Cabaret, racconta la sua esperienza di manager della ristorazione.
Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo passato e presente da imprenditore: dalle
origini della Pensione Cinzia di Riccione gestita dalla famiglia fino ai giorni nostri. Fa da sfondo una terra, quella di
Romagna, che ha nell'ospitalità, nella laboriosità e nel buon umore il segreto del suo successo. Azienda,
marketing e Customer Relationship Management rivisti con un concetto tutto Romagnolo in un monologo
teatrale tutto da ridere.
Filo conduttore dello spettacolo una delle parole che oggi va per la maggiore nel mondo della formazione
aziendale: Storytelling. In un mondo in cui i social e il web sono la nuova frontiera della comunicazione, “luogo” di
incontro di domanda e offerta, Paolo Cevoli esplora a modo suo questa antica arte del raccontare dandone una
sua personalissima versione. E anche una nuova definizione. Non “storytelling” ma “sparacazzating”. Infatti il
comico/imprenditore sul profilo LinkedIn definisce la sua professione PAFS - Professional Air Fried Seller. Per
dimostrare inoltre quanto sia importante usare sigle incomprensibili in inglese italianizzato.

Prezzo a voi riservato
Poltronissima € 22,00 cad. anzichè € 27,00 cad.
Prezzo comprensivo di prevendita
Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile
CONVENZIONE MARKETING ROMAGNOLO

Codice promozionale: CALMRPC0422CV

Durata 1 ora e 30 senza intervallo
TRAILER SPETTACOLO :https://youtu.be/7QpHmvEMijQ
La pianta dei posti potrà subire variazioni inerenti la capienza della sala e distanziamento, secondo i decreti e i
provvedimenti governativi sulla prevenzione del Covid- 19 che verranno emanati.
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

STAGIONE 2021-22
29 APRILE 2022 ORE 20,45

TUTTO TEO

TEO TEOCOLI
ACCOMPAGNATO DALLA DOCTORBEAT

Teo Teocoli ripercorre tutte le tappe
fondamentali della sua lunghissima carriera
attraverso un viaggio nella sua vita da showman
tra cabaret e musica.
L’eclettico artista darà vita a tutti i personaggi
che lo hanno reso noto: dagli esilaranti
protagonisti di “Mai Dire Gol” come Felice
Caccamo e Peo Pericoli, alle riuscitissime
imitazioni di José Feliciano e Ray Charles, fino ad
arrivare ai più noti Cesare Maldini e Adriano
Celentano.
Lo spettacolo è un viaggio in cui lo spettatore
viene trascinato dal mattatore attraverso i più
divertenti aneddoti della sua vita e gli incredibili
personaggi che interpreta in uno show di musica
e cabaret per una serata di puro divertimento.
Sul palco l’artista è accompagnato dalla
Doctorbeat band, composta da 5 musicisti ed
una corista.

Prezzi
Poltronissima Prestige € 50.00
Poltronissima € 39.00
Poltrona € 27,00
Prezzo comprensivo di prevendita

La pianta dei posti potrà subire variazioni inerenti la capienza della sala e distanziamento, secondo i decreti e i
provvedimenti governativi sulla prevenzione del Covid- 19 che verranno emanati.
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

