
 

TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 

 

STAGIONE TEATRALE 2018-19   

Marzo 2019 
 

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione utilizzate il codice di 
sconto indicato per ogni spettacolo per effettuare i vostri acquisti sul nostro sito 
www.teatromanzoni.it ; telefonicamente al nr. 02 7636901 oppure presso la 
biglietteria del Teatro. Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, 
solo con carta di credito al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro. 
 

LA PROSA 
 

 
Dal 28 febbraio al 17 marzo 2019 – settore poltronissima 
STEFANO FRESI - VIOLANTE PLACIDO - PAOLO RUFFINI  
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE   di William Shakespeare  
Adattamento e regia Massimiliano Bruno 
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/sogno-di-una-notte-di-mezza-estate 
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
 

DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ ORE 20,45 per tutto il periodo di rappresentazione  
€ 22,00 anziché € 35,00    Codice promozionale 5A402E03FA3B7650 
Under 26 € 17,50  
 

 
Dal 28 marzo al 14 aprile 2019 – settore poltronissima 
MICHELE PLACIDO - ANNA BONAIUTO  
PICCOLI CRIMINI CONIUGALI di ERIC-EMMANUEL SCHMITT  
Adattamento e regia Michele Placido  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/piccoli-crimini-coniugali 
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
 

DAL MARTEDI’ AL VENERDI’ ORE 20,45 per tutto il periodo di rappresentazione  
€ 28,00 anziché € 35,00    Codice promozionale BB14CAFEE250589F 
Under 26 € 17,50  
 

 
CABARET   
Lunedì 11 marzo 2019 ore 20,45 
 

ENRICO BERTOLINO – LUCA BOTTURA 
INTERESSA L’ARTICOLO? 
Collaborazione artistica MASSIMO NAVONE 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/interessa-larticolo 
  

Prezzo speciale riservato a Voi : 
Posto unico € 22,00     
Prima dello spettacolo, a partire dalle ore 20.00 verrà offerto al pubblico una degustazione 
vini realizzata in collaborazione con AIS Associazione Italiana Somelier Lombardia  
Potete acquistare direttamente dal nostro sito www.teatromanzoni.it o in biglietteria o al 
telefono al nr. 02 7636901    
 

 
 



 
CABARET   
Lunedì 25 – martedì 26 – mercoledì 27 marzo 2019 ore 20,45  
settore poltronissima 
 

ANTONIO ORNANO 
NON C’E’ MAI PACE FRA GLI ULIVI (Horny III)  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/non-ce-mai-pace-tra-gli-ulivi 
 

Prezzo speciale riservato a Voi : 
€ 22,00 anziché € 27,00    Codice promozionale 8B3C7E9F603B3011  
 

MANZONI EXTRA  
Dal 19 al 24 marzo 2019 - settore poltronissima 
VITTORIO SGARBI  
LEONARDO  
Uno spettacolo di Vittorio Sgarbi  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/leonardo 
 

Prezzo speciale riservato a Voi : 
€ 26,00 anziché € 35,00   Codice promozionale 3F79F658BF6E39D7 
 

LA PROMOZIONE E’ VALIDA SOLO PER LA RECITA DI MARTEDI 19 MARZO ORE 20,45 
 

Personaggi e protagonisti: incontri con la storia – 
Colpevole o innocente? - X Edizione di e a cura di Elisa Greco  

Lunedì 4 marzo ore 20,45 
 

IL CASO CHARLIE HEBDO  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/personaggi-e-protagonisti-

incontri-con-la-storia-il-caso-charlie-hebdo-colpevole-o-innocente 
 

Prezzo speciale riservato a Voi : 
POSTO UNICO € 12,00 anziché € 15,00  
Codice promozionale   5763722E2F76A736 
 

MANZONI FAMILY 
Sabato 2 marzo ore 15.30  
HEIDI  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/heidi 
 

Prezzo speciale riservato a Voi:  

ridotto adulto   € 14,00 anziché € 16,00  
ridotto bambini 3-14 anni  € 10,00 anziché € 12,00  
under 3 anni € 5,00 
 

Sabato 16 marzo 2019  ore 15.30  
Casa delle storie – I tre porcellini    
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-casa-delle-storie-i-tre-

porcellini-2 
 

Prezzo speciale riservato a Voi:  

ridotto adulto   € 14,50 anziché € 17,00  
bambini 3-12   anni  € 12,00  
under 3 anni   € 6,00 
 

 



 
 
Sabato 30 marzo ore 15.30  
IL MAGO DI OZ  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-mago-di-oz-3 
 

Prezzo speciale riservato a Voi:  

ridotto adulto   € 14,00 anziché € 16,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 10,00 anziché € 12,00  
under 3 anni € 5,00 
 
 
 

Per quanto riguarda gli spettacoli della rassegna  Manzoni Family: per Heidi sabato 2 marzo 
ore 15.30, Casa delle Storie – I 3 Porcellini sabato 16 marzo ore 15.30 e Il Mago di Oz 

sabato 30 marzo ore 15.30   si deve prenotare prima a gruppi@teatromanzoni.it e 
come di consueto pagare con carta di credito al telefono  o recandosi alla 
biglietteria.  
Non è possibile acquistare le riduzioni on line. Per il compratore under 26 non è 
possibile acquisto on line, solo con carta di credito al telefono o recandosi alla 
biglietteria del Teatro. 
 

 
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  
- www.teatromanzoni.it  
Istruzioni per l’acquisto : 

• Clicca su Acquista Online 
• Seleziona il giorno e l’orario dello spettacolo 
• Iscriviti oppure loggati se sei già iscritto 
• Seleziona l'acquisto tramite carta di credito 
• Seleziona il tuo posto (ti apparirà il prezzo intero del biglietto) 
• Vai nel carrello, clicca su codice promozionale e inserisci e verifica il codice sconto.  
• Applica la promozione e completa il pagamento.  

 
-Telefonicamente al nr. 02 7636901  
 
- Biglietteria in Via Manzoni 42- Milano  
  Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 orario continuato  


