
 

 

TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 

STAGIONE TEATRALE 2022-23   

Febbraio 2023 
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 il  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. 
 

LA PROSA  
 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023 – settore poltronissima 
IL PADRE DELLA SPOSA 

Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi 
Di Gustavo Verde - Regia Gianluca Guidi  

https://www.teatromanzoni.it/eventi/il-padre-della-sposa/ 
durata: 120 minuti con intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 11 febbraio ore 15.30  
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione Padre della sposa 
Codice promozionale PRPDSGJ0123CV 

 

Dal 14 al 26 febbraio 2023 – settore poltronissima 
AMANTI  

Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi 
Una commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo  

https://www.teatromanzoni.it/eventi/amanti-una-commedia-di-ivan-cotroneo/ 
durata: 100 minuti senza intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 25 febbraio ore 15.30  
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione Amanti  

Codice promozionale PRMNTMG0223CV 

 

LA PROSA FUORI ABBONAMENTO   
Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023 – settore poltronissima 
DON CHISCIOTTE 
Alessio Boni e Serra Yilmaz 
Adattamento Francesco Niccolini – liberamente ispirato al romanzo di Miguel de 
Cervantes Saavedra 
con Marcello Prayer  
Regia Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/don-chisciotte/ 
durata: 120 minuti compreso intervallo  

 



Prezzo speciale riservato a Voi nelle recite  
dal martedì al venerdì ore 20.45 :  
denominazione codice Promozione: Convenzione Don Chisciotte  
€ 28,00 anziché € 35,50   Codice promozionale PRDCSAB0223CV 

Under 26 € 17,50  
 

RIDERE ALLA GRANDE 
13 febbraio 2023 ore 20.45– settore poltronissima 
 
DUEPUNTOZERO 

Gabriele Cirilli  
Regia Valter Lupo  

https://www.teatromanzoni.it/eventi/duepuntozero-gabriele-cirilli/ 
durata: 90 minuti senza intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 22.00 cad.  anziché € 28,00 cad. - Under 26 € 19,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione Duepuntozero 

Codice promozionale CABDPZGC0223CV 

 
EXTRA 
19 febbraio 2023 ore 20.00– Foyer del teatro posto unico non numerato  
 

DEGUSTAZIONI LETTERARIE – Il richiamo della foresta  
 
READING LETTERARIO SEGUITO DA DEGUSTAZIONE DI VINI REALIZZATA IN 
COLLABORAZIONE CON AIS LOMBARDIA  

 
David Remondini  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/degustazioni-letterarie-il-richiamo-della-foresta/ 
durata: 90 minuti senza intervallo    
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
€ 16.00 cad.  anziché € 18,00 cad.  

denominazione codice Promozione: Convenzione Richiamo della foresta 

Codice promozionale EXDLRDF0223CV 

 
MANZONI FAMILY – posto unico numerato 

Non è possibile acquistare la riduzione in on line per rassegna Family  
 

Sabato 4 febbraio ore 17.30 ( recita delle 15.30 sold out) 
 
TEATRO DA FAVOLA - INSIDE AND OUT OF ME   
https://www.teatromanzoni.it/eventi/inside-and-out-of-me/ 
durata: 70 minuti senza intervallo  
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 

 



 
Sabato 18 febbraio ore 17.30 ( recita delle 15.30 sold out) 
 
TEATRO DA FAVOLA- AVENGERSERSERERS E LE PRINCIPESSE 2  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/avengerserserers-e-le-principesse-2/ 
durata: 70 minuti senza intervallo  

 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 
Per quanto riguarda gli spettacoli della rassegna   Manzoni Family  

si deve prenotare prima a gruppi@teatromanzoni.it e come di consueto pagare con 
carta di credito al telefono, bonifico bancario  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 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 12.30 alle 19 orario continuato  
 



, 

 

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 TEATRALE 2022 -2023 

Dal 14 al 26 febbraio 2023  
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 25  febbraio   ore 15.30 e 20.45 

AMANTI  
MASSIMILIANO GALLO 

CON FABRIZIA SACCHI, ORSETTA DE ROSSI, ELEONORA RUSSO ,DIEGO D'ELIA 
SCENE MONICA SIRONI - COSTUMI ALBERTO MORETTI - LUCI GIANFILIPPO CORTICELLI 

UNA COMMEDIA SCRITTA E DIRETTA DA IVAN COTRONEO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia e Giulio si incontrano in un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di 

frequentare lo stesso analista. Due mesi dopo li ritroviamo che sono diventati amanti e si vedono 

clandestinamente. Amanti segue la loro storia, intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro 

della loro relazione. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli 

equilibri non verranno stravolti. Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva e cinematografica, qui al suo atteso debutto 

alla scrittura e regia teatrali, ci regala una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle 

relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della 

felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Con l’aiuto dei due straordinari protagonisti 

Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, questi temi prendono forma in un racconto spassoso e moderno, pieno di 

tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita.  Amanti è una nuova commedia in due atti 

sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul 

maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle 

previste. Una commedia brillante e divertente, con situazioni e dialoghi che strappano risate, ma anche 

un’esplorazione dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche 

affanno, preoccupazione, e forse pericolo. 

Prezzo a voi riservato nelle recite da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 25 febbraio  ore 15.30 
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione Amanti - Codice Promozionale : PRMNTMG0223CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 100 minuti senza intervallo 



, 

 

 

 

 

 

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 2022- 2023 
19 febbraio 2023 ore 20.00 
Il richiamo della foresta   

DEGUSTAZIONI LETTERARIE nel foyer del Teatro 

Reading letterari seguiti da una degustazione di vini realizzata in collaborazione con  

AIS - Associazione Italiana Sommelier Lombardia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Prezzo a voi riservato- NEL FOYER DEL TEATRO   

Posto unico non numerato € 16,00 cad. anzichè € 18,00 cad. 
Convenzione Richiamo della foresta  - Codice Promozionale : EXDLRDF0223CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it – durata circa 60 minuti  

Prezzo comprensivo di prevendita 

Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

Il richiamo della foresta  

Lettura musicata liberamente tratta dal romanzo di Jack London 

con David Remondini 

Dalla tranquilla esistenza nella casa di un giudice californiano alla fuga nella primitiva libertà della foresta, 

accanto ai lupi, suoi “fratelli selvaggi”, Buck, il gigantesco cane al centro del più celebre romanzo di Jack London, 

compie a ritroso il cammino dell’evoluzione. Risale infatti – dopo la dura esperienza come cane da slitta sulle 

acque ghiacciate dello Yukon e la scoperta dell’affetto assoluto per l’uomo che gli ha salvato la vita – alle sue 

antiche origini di lupo. In una narrazione di epica immediatezza, di straordinaria, essenziale intensità, London 

crea, nella figura di Buck, l’emblematica immagine di una fuga dalle convenzioni della civiltà verso una libera 

esistenza selvaggia, in comunione con la natura e con le sue leggi. 

Al termine dello spettacolo verrà offerta al pubblico una degustazione vini realizzata in collaborazione 

con AIS Associazione Italiana Sommelier Lombardia.  

Il 19 febbraio  l’azienda Conti Zecca presenta Cantalupi Riserva Salice Salentino Rosso Riserva Dop,  

l’azienda Nino Negri  presenta Vigna Ca’ Guicciardi Valtellina Superiore Docg Inferno 2019 



, 

 

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 TEATRALE 2022- 2023  
IMARTS e MAGAMAT 

presentano 
GABRIELE CIRILLI in  

DUEPUNTOZERO 
di Gabriele Cirilli, Mattia Cirilli, Maria De Luca, Lucio Leone, Gianluca Giugliarelli   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo show Duepuntozero riflette su cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci e si dipana 

attraverso una riflessione su come sopravvivere stando al passo coi tempi, ma soprattutto col linguaggio 

e la continua ricerca del nuovo. Attraverso la sua esibizione Gabriele Cirilli fa vivere tante situazioni e 

tanti personaggi, perché la sua forza è una grande capacità di comunicazione e la risata scaturisce vera e 

genuina, contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.  Esistono svariati modi 

di ridere e di far ridere e Cirilli attraversa tutti i generi del teatro comico, dalla commedia degli equivoci 

al cabaret, fino ai momenti musicali e ai toccanti monologhi, offrendoci gag irresistibili. 

LINK TRAILER DELLO SPETTACOLO : https://youtu.be/fZr3glWPZLE 

 

Prezzo a voi riservato  
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 28,00 cad.  

Convenzione Duepuntozero  - Codice Promozionale : CABDPZGC0223CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 
DURATA : 90  minuti senza intervallo 



, 

 

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 TEATRALE 2022 -2023 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023  
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 11 febbraio   ore 15.30 e 20.45 

 

IL PADRE DELLA SPOSA 

GIANFRANCO JANNUZZO BARBARA DE ROSSI 
con MARTINA DIFONTE nel ruolo di Alice 
DI CAROLINE FRANCKE   REGIA GIANLUCA GUIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agostino è un imprenditore e padre di famiglia, la 

cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La 

ragazza sta per sposare il rampollo di una ricca 

famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi 

caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul 

povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole 

accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il 

solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle 

mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. A 

peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante 

del matrimonio, nonché l’invasione casalinga di un 

eccentrico e costosissimo organizzatore di 

matrimoni, che sceglierà di organizzare il 

ricevimento proprio in casa. Tutto ciò porterà 

l’uomo ad assumere bizzarri atteggiamenti facendo 

preoccupare tutto il parentado. Il padre della sposa, 

di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco 

Jannuzzo e Barbara De Rossi, qui guidati da Gianluca 

Guidi, si presenta come una divertente comedy 

piena di gag e momenti coinvolgenti, animata da 

situazioni tenere e divertenti. 

Prezzo a voi riservato nelle recite da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 11 febbraio  ore 15.30 
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione- Codice Promozionale : PRPDSGJ0123CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 120 minuti compreso intervallo 

 



, 
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STAGIONE TEATRALE 2022-2023 

Sabato 18 febbraio 2023 ore 17.30 (recita ore 15.30 sold out) 

Avengerserseres e le Principesse 2  

SCRITTO E DIRETTO DA PIETRO CLEMENTI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo il successo della scorsa stagione, tornano i supereroi e le principesse più 

amati dai bambini in un nuovo e divertente spettacolo di Carnevale che ci 

regalerà inedite sorprese. 

Pianta posto unico numerato  

 

Durata spettacolo: 60 minuti senza intervallo 

 

Previa prenotazione a gruppi@teatromanzoni.it 

INTERO 
ADULTO 

INTERO BAMBINI 
3-14 ANNI 

RID. UNDER 3 
ANNI 

RIDOTTO 
ADULTO 

RIDOTTO  
  BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 

2,00 
11,50 + 1,50 6,00 + 0,50 13,00 + 1,50 10,00 + 1,00 



, 
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STAGIONE TEATRALE 2022-2023 

Sabato 4 febbraio 2023 ore 17.30 (recita ore 15.30 sold out) 

Inside and out of me  

SCRITTO E DIRETTO DA PIETRO CLEMENTI 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nella mente di Riley, una ragazzina di 11 anni, vivono cinque emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, 

Disgusto e Tristezza. Quando Riley è costretta a cambiare città, le emozioni della bambina 

cominciano ad andare in tilt!  

Un viaggio alla scoperta delle emozioni dei nostri figli e di noi stessi. 

Pianta posto unico numerato  

 

Durata spettacolo : 60 minuti senza intervallo 

Previa prenotazione a gruppi@teatromanzoni.it 

INTERO 
ADULTO 

INTERO BAMBINI 
3-14 ANNI 

RID. UNDER 3 
ANNI 

RIDOTTO 
ADULTO 

RIDOTTO  
  BAMBINI 3-14 ANNI 

15,00 + 

2,00 
11,50 + 1,50 6,00 + 0,50 13,00 + 1,50 10,00 + 1,00 
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