
 

 

 

 

 

CONDUCE LE INTERVISTE 

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

 
 
 
2 OTTOBRE 2017 –  ORE 20,45
 
DAVIDE VAN DE SFROOS  
 

 
 
18 DICEMBRE 2017 – ORE 20,45
 
VINCENZO SALEMME  
 

 

 

 

 

 

 

Giunta alla quarta edizione, la rassegna Manzoni Cultura è diventata ormai un appuntamento fisso per i 

nostri spettatori. Le interviste condotte 

di alcuni dei personaggi più amati della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport italiani, trasformano ogni 

stagione il nostro Teatro in un salotto dove il pubblico partecipa 

ai nostri ospiti. Non mancheranno infine le incursioni OFF del direttore de IlGiornaleOFF.it Giovanni Terzi, 

media partner della rassegna e tante altre sorprese che vedranno protagonisti il pubblico e i personaggi 

ospiti. Un ringraziamento va ai partner di Manzoni Cultura : Mondadori Store, il gruppo Elior e Unibell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro Manzoni - via Manzoni 42 

€ 7,00 + € 1,00

Teatro Manzoni - via Manzoni 42 

Sonia Rabellino 02 76.36.90.656 | Manola Sansalone 02

 

CONDUCE LE INTERVISTE EDOARDO SYLOS LABINI
CON LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANNI TERZI 

DJ SET ALICE VIGLIOGLIA 

ORE 20,45 

ORE 20,45 

Giunta alla quarta edizione, la rassegna Manzoni Cultura è diventata ormai un appuntamento fisso per i 

nostri spettatori. Le interviste condotte con Edoardo Sylos Labini alla scoperta della vita pubblica e privata 

di alcuni dei personaggi più amati della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport italiani, trasformano ogni 

stagione il nostro Teatro in un salotto dove il pubblico partecipa attivamente alla serata facendo domande 

ai nostri ospiti. Non mancheranno infine le incursioni OFF del direttore de IlGiornaleOFF.it Giovanni Terzi, 

media partner della rassegna e tante altre sorprese che vedranno protagonisti il pubblico e i personaggi 

graziamento va ai partner di Manzoni Cultura : Mondadori Store, il gruppo Elior e Unibell.

 

 
 
8 GENNAIO 2018 – 

ALEX ZANARDI 
 

 
 
12 FEBBRAIO 2018
 
SELVAGGIA LUCARELLI 

 
 
 

MANZONI CULTURA

via Manzoni 42 - Milano I  www.teatromanzoni.it | gruppi@teatromanzoni.it 

POSTO UNICO  

€ 7,00 + € 1,00 anziché € 10,00 +€ 1,00  

via Manzoni 42 - Milano I  www.teatromanzoni.it | gruppi@teatromanzoni.it 

Sonia Rabellino 02 76.36.90.656 | Manola Sansalone 02-76.36.90.649

 

EDOARDO SYLOS LABINI 

Giunta alla quarta edizione, la rassegna Manzoni Cultura è diventata ormai un appuntamento fisso per i 

lla vita pubblica e privata 

di alcuni dei personaggi più amati della Cultura, dello Spettacolo e dello Sport italiani, trasformano ogni 

alla serata facendo domande 

ai nostri ospiti. Non mancheranno infine le incursioni OFF del direttore de IlGiornaleOFF.it Giovanni Terzi, 

media partner della rassegna e tante altre sorprese che vedranno protagonisti il pubblico e i personaggi 

graziamento va ai partner di Manzoni Cultura : Mondadori Store, il gruppo Elior e Unibell.  

 ORE 20,45  

 

 

12 FEBBRAIO 2018  – ORE 20,45  

SELVAGGIA LUCARELLI  

MANZONI CULTURA 

www.teatromanzoni.it | gruppi@teatromanzoni.it  

www.teatromanzoni.it | gruppi@teatromanzoni.it  

76.36.90.649 


