
TEATRO MARTINITT 

Via Pitteri 58 
20134 Milano 
 

 
HITCHCOCK CLUB: ad aprile 

maratona dedicata ai suoi “39 scalini”. 
 

Dopo il grande successo dello scorso anno con “Non avere paura”, il thriller torna a scuotere 
la platea del Teatro Martinitt. In locandina tocca ora allo spettacolo “39 scalini”, ispirato al 
grande successo di Hitchcock, e per l’occasione arriva un’intera rassegna ispirata al 
capolavoro del grande Alfred, con teatro, cinema, dibattiti, escape room a tema spionaggio 
e speciali pacchetti promozionali. Dal 4 al 21 aprile.  
 
Dal 4 al 21 aprile al Martinitt è Hitchcock mania. Per gli amanti del thriller e del suo 
genio assoluto, arriva una rassegna imperdibile, con cinema, teatro, dibattiti ed escape room 
ispirati al suo celebre film.  
 
Gli appuntamenti dell’HITCHCOCK CLUB: 
 
Dal 4 al 21 aprile,  spettacolo teatrale “39 scalini” 
dal 7 aprile, in diverse date escape room Operazione Breakmind 
(spionaggio)+spettacolo “39 scalini” 
dal 7 al 10 aprile film “Il club dei 39” di Alfred Hitchcock (l’8 aprile in lingua originale con 
sottotitoli) 
7 aprile tavola rotonda “Il Club dei 39 tra letteratura, cinema e teatro” (ore 20, a ingresso 
libero) 
Alla tavola rotonda intervengono Leonardo Buttaroni (regista dello spettacolo “39 scalini”), 
Mariana Marenghi (libraia e fondatrice della libreria Covo della Ladra), Simone Scafidi 
(regista cinematografico e docente di regia presso La Civica Scuola di Cinema Luchino 
Visconti) e Davide Dubinelli (redattore del blog di cinema Long Take). 
 
Il 7 aprile, per gli instancabili, possibilità di partecipare alla Maratona del Club: 
ore 16.30 escape room  
ore 18 spettacolo teatrale 
ore 20 tavola rotonda 
ore 21.30 film 
 
Le promozioni del Club (acquistabili solo in biglietteria): 
Spettacolo+film in lingua originale sottotitolato: 20 euro  
Spettacolo+film in italiano: 20 euro 
Spettacolo+tavola rotonda+film: 20 euro 
Spettacolo + film (16 euro per gli studenti per gli studenti del Politecnico) 
 
Per il pacchetto escape room+spettacolo il prezzo varia a seconda del numero dei 
partecipanti. Per informazioni, date, prezzi e per l’acquisto consultare il sito 
www.lacasamaledetta.it. 
 
 

http://www.lacasamaledetta.it/


Prezzo del singolo spettacolo 39 Scalini 
18 euro invece di 24 euro 
 
prezzo film Il Club dei 39 
biglietto a 4 euro invece di 6 euro  
 
Ogni tessera dell’università dà diritto a due riduzioni per evento. 
 
 
 
Per informazioni: 
TEATRO MARTINITT 
Via Pitteri 58, 20134 Milano   
Tel. 02.36580010 
e-mail info@teatromartinitt.it 
 
www.teatromartinitt.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

mailto:info@teatromartinitt.it
http://www.teatromartinitt.it/


TEATRO MANZONI 

Via Alessandro Manzoni, 42 

Milano 

 

 

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione utilizzate il codice di sconto 
indicato per ogni spettacolo per effettuare i vostri acquisti sul 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. 

 

CABARET 
 

 

Mercoledì 17 aprile 2019 ore 20,45 

ANGELO DURO – Perché mi stai guardando? 

Di Angelo Duro 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/perche-mi-stai-guardando 

 

Prezzo: 

poltronissima intera € 27,00  

 

Venerdì 3 maggio 2019 ore 20,45 

GIANLUCA IMPASTATO 

Il più grande mago del mondo 
Di Gianluca Impastato e Carlo Negri 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-piu-grande-mago-del-mondo 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

€ 12,00 anziché € 20,00 Codice promozionale 5DB04E512622B3CF 

 
 
MANZONI EXTRA 
 
Martedì 16 aprile 2019 ore 20,45 

DRUSILLA FOER 

Eleganzissima – Recital 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/eleganzissima-recital 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

€ 24,00 anziché € 30,00 Codice promozionale 12C96D33E73C4792 

 
Dal 26 al 30 aprile 2019 – feriali ore 20,45 domenica ore 15,30  
Evento speciale 
SANREMO MUSICAL di Isabella Biffi, Salvatore De Pasquale – Regia di Isabeau 

http://www.teatromanzoni.it/
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/perche-mi-stai-guardando
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-piu-grande-mago-del-mondo
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/eleganzissima-recital


Biffi 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/sanremo-
musical 

 
Poltronissima € 30,00 anziché € 44,00  Codice promozionale DDDE1EA3199091A8 
Poltrona        € 23,00 anziché € 39,00  Codice promozionale D7D2A961FE57519E 

 

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 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  
 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/sanremo-musical
http://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/sanremo-musical
mailto:gruppi@teatromanzoni.it
mailto:gruppi@teatromanzoni.it


TEATRO FRANCOPARENTI 

Via Pier Lombardo 14 

Milano 

 

Dal 16 al 18 aprile 2019 

Vangelo secondo Lorenzo 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/vangelo-secondo-lorenzo/ 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

13,50€ anziché 33€ | con il codice: 6907 codice valido a partire dalla fila S 

(Possibilità di usufruire della promozione comunicando il codice in biglietteria o inserendolo 

durante la fase di acquisto sulla biglietteria online). 

 

Le riduzioni sono estese anche ad un accompagnatore. 

Per usufruire di tutte le offerte è possibile presentarsi alla cassa, esibendo il tesserino  

universitario  del Politecnico di Milano. 

Informazioni e prenotazioni: 

mail formazione@teatrofrancoparenti.it 

tel. 02 5999 5232 (Federica Bencivenga) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/vangelo-secondo-lorenzo/
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


TEATRO CARCANO 
Corso di Porta Romana, 63 
20122 Milano 
 
 
Lunedì 15 aprile 2019 ore 20,30 
Tullio Solenghi 
DECAMERON – Un racconto italiano in tempo di peste 
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/decameron-un-racconto-italiano-in-tempo-di-
peste/ 
Progetto e regia Sergio Maifredi 
Teatro Pubblico Ligure 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 13,50 (anziché € 18,00)  
 
 
Da mercoledì 17 a giovedì 18 aprile 2019 
Sabrina Brazzo  Andrea Volpintesta 
Jas Art Ballet 
OPERA DANZA FESTIVAL 
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/opera-danza-festival/ 
Coreografie M. Volpini, F. Ventriglia, G. Azzone, A. Di Stefano 
Musiche Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Saint-Saëns, Offenbach, Puccini, Chopin 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
poltronissima € 15,00 (anziché € 34,00)  
poltrona/balconata € 13,50 (anziché € 25,00)  
 
 
 
Le riduzioni sono estese anche ad un accompagnatore. 
 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario presentarsi alla cassa esibendo il tesserino 
universitario del Politecnico di Milano. 
 
 
 
Informazioni e prenotazioni:  
promozione@teatrocarcano.com 
tel. 02-55181377 | 02-55181362 
Clarissa Egle Mambrini 
Ufficio Scuole e Promozione 
Lunedì-venerdì 10.00-18.30 
 

 

 

https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/decameron-un-racconto-italiano-in-tempo-di-peste/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/decameron-un-racconto-italiano-in-tempo-di-peste/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/opera-danza-festival/
mailto:promozione@teatrocarcano.com


TEATRO ELFO PUCCINI  
Corso Buenos Aires 33 Milano 
 
 
 
Dal 12 al 18 aprile 
OMBRE FOLLI 
https://www.elfo.org/stagioni/20182019/vetranorandisi/ombrefolli.html 
 
 
PROMO POLIMI/OMBRE  
biglietti a €12.50 cad.  
Prenotazioni: clicca su rispondi e sostituisci l'indirizzo del destinatario 
con biglietteria@elfo.org e indica come oggetto PROMO POLIMI/OMBRE 
Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 
 
 
 
Per prenotare i vostri biglietti cliccate su rispondi e sostituite l’indirizzo del 
destinatario con biglietteria@elfo.org indicando nell'oggetto dell'e-mail la promo di 
riferimento. 
Le promozioni sono valide anche per gli accompagnatori. 
 
 
ABBONARSI CONVIENE!  
ABBONAMENTO UNIVERSITÁ - 4 spettacoli a 36€ (9€ a biglietto) - 
È un abbonamento completamente libero e ripetibile: gli spettacoli e le date le 
scegliete voi! 
 
L’abbonamento può essere acquistato direttamente in biglietteria mostrando il tesserino 
universitario. 
Per informazioni: alessia.rondelli@elfo.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfo.org/stagioni/20182019/vetranorandisi/ombrefolli.html
mailto:biglietteria@elfo.org
mailto:promozione@elfo.org
mailto:alessia.rondelli@elfo.org


ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI 
AUDITORIUM DI MILANO, largo Mahler 

 

Martedì 16 aprile ore 19.30 /venerdì 19 aprile ore 19.30  
Auditorium di Milano, Largo Mahler 
BACH Passione Secondo Matteo BWV 244 
Ensemble Vocale laBarocca 
Coro di Voci Bianche de laVerdi 
Maestro del Coro di Voci Bianche Maria Teresa Tramontin 
Direttore del Coro Gianluca Capuano 
Direttore Ruben Jais26 
Biglietti Serie MAHLER 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano:  

Platea1 € 32,00 (anziché 52) -  Platea2 € 25,00 (anziché 40)  

Galleria1 € 27,00 (anziché 42), Galleria2 € 21,00 (anziché 37) 

 
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/bach 
 
 

HAPPY HOUR + CONCERTO 

PER GLI UNDER 35 i venerdì della Stagione Sinfonica APERITIVO+CONCERTO, a partire 

dalle 18.45 circa un ricco buffet allestito al Bar dell’Auditorium + una bevanda alcolica o 

analcolica. Il costo dell’Happy hour + concerto riservato agli Under 35 è di €16. Per 

approfittarne è sufficiente presentarsi in biglietteria dell’Auditorium con un documento di 

identità, oppure prenotandosi all’indirizzo e-mail indicato 

Per i concerti del venerdì, per gli Over35 l’aperitivo ha il costo di euro 12.00 + il costo del 

biglietto 

Per i concerti del giovedì l’aperitivo è al costo di € 12.00 per tutti + il costo del biglietto  

 
Per ottenere le riduzioni proposte è necessario scrivere entro i tre giorni precedenti 

la data del concerto scelto (nelle giornate e orari lavorativi lun/ven ore 9.30/17.00) a 

prom@laverdi.org comunicando studente o staff universitario, nome, cognome, numero di 

posti, concerto e settore scelto – (tipologia se comprensivo di happy hour per gli under35) 

-   Fino ad esaurimento posti disponibili 

Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 

Tania Salemme - Ufficio Promozione e Gruppi - Tel. 02.83389.302; Fax. 

02.83389.303 

tania.salemme@laverdi.org 

www.laverdi.org 

http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/bach
mailto:prom@laverdi.org
mailto:prom@laverdi.org
mailto:tania.salemme@laverdi.org
http://www.laverdi.org/


TEATRO DEGLI ARCIMBOLDI  

Viale dell'Innovazione 20  

Milano 

 

“THE GOONIES– IN CONCERTO” 

IL LEGGENDARIO FILM CON ORCHESTRA DAL VIVO 

Sabato 27 aprile ore 21.00 

http://teatroarcimboldi.it/event.php?id=734 

 

PLATEA BASSA GOLD  € 74,00 al posto di € 92,00  

P. BASSA GOLD LATERALE  € 69,00 al posto di € 86,50  

PLATEA BASSA   € 64,50 al posto di € 80,50  

PLATEA ALTA   € 55,00 al posto di € 69,00  

I GALLERIA    € 52,00 no riduzione 

II GALLERIA    € 40,50 no riduzione 

VISIBILITA’ RIDOTTA  € 23,00 no riduzione 

 

Per informazioni e prenotazioni: Inviare una mail a promozione@ipomeriggi.it indicando 

data, settore e numero dei posti che si intende acquistare fornendo nome e cognome e 

recapiti telefonici per essere contattati  

BIGLIETTERIE ABILITATE:  

Teatro Degli Arcimboldi Via dell’Innovazione 20, 20125 MI aperto dal lunedì al venerdì 

dalle 14.00 alle 18.00  

Teatro Dal Verme Via San Giovanni sul Muro 2, 20121 MI aperto dal martedì al sabato 

dalle ore 11.00 alle ore 19 

 

 

 

 

 

 

http://teatroarcimboldi.it/event.php?id=734


SOCIETA’ DEL QUARTETTO  

Via Conservatorio 12 Milano 

 

MARTEDÌ 16 APRILE 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi” 

Quartetto di Cremona 

Ciclo Beethoven / Bartók – III 

http://www.quartettomilano.it/quartetto-di-cremona-ciclo-beethoven-bartok-iii/ 

Beethoven – Quartetto n. 2 in sol maggiore op. 18 n. 2 

Bartók – Quartetto n. 5 SZ 102 

Beethoven – Quartetto n. 11 in fa minore op. 95 “Serioso” 

Prezzo speciale per il Politecnico di Milano: studenti 5 €  

La convenzione si estende anche ad un accompagnatore (biglietto € 15, € 5 se under 26). 

Società del Quartetto di Milano tel. 02.795393  

www.quartettomilano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quartettomilano.it/quartetto-di-cremona-ciclo-beethoven-bartok-iii/


 

PACTA Salone 
Via Ulisse Dini 7  
Milano 
 
 
 
Dal 9 al 18 aprile 2019 
CANDIDO 
ovvero L’ottimismo 
di Voltaire 
adattamento di Maddalena Mazzocut-Mis 
con Alessandro Pazzi, Fabrizio Rocchi 
regia Annig Raimondi 
installazione disegni Lorenzo Vergani 
disegno luci Manfredi Michelazzi 
costumi Nir Lagziel 
scenografia Laszlo Ctrvlich 
assistente regia Maria Grosso 
coproduzione PONTOS Teatro – PACTA . dei Teatri 
https://pacta.org/stagione-2018-2019/candido-ovvero-l-ottimismo/ 
 
 
Lunedì 15 aprile 2019 – rassegna pactaSOUNDzone 
NOMOLOGO  
Abiti lisi e vecchi costumi come maschere sonore stese ad asciugare 
Ensemble, Elettronica, NPnonpervenuto&Conservatorio G.Verdi, Milano 
Leonardo Bonetti, Maria Vincenza Cabizza, Mauro Di Vincenzo, Lior Eytan, Andrea Mattera, 
Alvaro Nunez Carbullanca 
https://pacta.org/stagione-2018-2019/nomologo/ 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano sugli spettacoli di prosa: 
€ 10 (prezzo scontato). anziché € 24 per gli studenti 
 
Le riduzioni sono estese anche ad un accompagnatore. 
 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario presentarsi alla cassa, esibendo il tesserino 
universitario del Politecnico di Milano. 
E’ inoltre possibile acquistare online all’indirizzo http://bit.ly/PACTAbiglietti1819 inserendo 
il codice 0110 per gli studenti e 0112 per il personale universitario. 
 
Prezzo rassegna pactaSOUNDzone: 
€ 6 anziché 12€ per studenti, docenti e personale universitario 
 
 
Informazioni e prenotazioni:  
mail biglietteria@pacta.org 
tel. 0236503740 

https://pacta.org/stagione-2018-2019/candido-ovvero-l-ottimismo/
https://pacta.org/stagione-2018-2019/nomologo/
http://bit.ly/PACTAbiglietti1819
mailto:biglietteria@pacta.org


TEATRO LIBERO 
Via Savona, n. 10 
Milano 
 
 
 
dal 24 al 28 aprile 2019 
OH MY GOD! 
https://www.teatrolibero.it/oh-my-god  
 
 
 
 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 
€ 10 anziché € 18 (Le riduzioni sono estese anche a un accompagnatore). 
 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario presentarsi alla cassa, esibendo documento 
certificante la condizione di avente diritto in quanto studente del Politecnico di Milano. 
 
Informazioni e prenotazioni: 
mail biglietteria@teatrolibero.it 
tel. 02/8323126 (Eleonora Capozzo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.teatrolibero.it/oh-my-god


ZELIG CABARET  
Viale Monza, 140  
Milano  
 
 
XXVII stagione di cabaret  
CALENDARIO DELLE SERATE DI CABARET  
http://www.areazelig.it/programmazione.php  
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano:  
tavolo € 10.00 - tribuna € 8.00 anziché tavolo € 12.00 e tribuna € 10.00  
tavolo € 12.00 - tribuna € 9.00 anziché tavolo € 15.00 e tribuna € 12.00 
tavolo € 15.00 – tribuna € 12.00 anziché tavolo € 20.00 e tribuna € 15.00  
 
Giorni di validità: dal lunedì al venerdì.  
AD ESCLUSIONE DEL SABATO, PROVE E REGISTRAZIONI TV O EVENTI SPECIALI.  
 
L’agevolazione può essere estesa ad un solo accompagnatore.  
 
Infoline e prenotazioni: É consigliata la prenotazione.  
Negli orari dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 tramite call center 022551774.  
Dalle 18.00 in poi, sempre allo stesso numero e fino alle 20.30, risponde il Direttore di 
Sala.  
 
INIZIO SPETTACOLO - ore 21.00. Ingresso consentito ai maggiori di anni 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Triennale 

Viale Alemagna 6, 20121 

Milano 

 

17 aprile 2019 

Camilla Monga 

Duetto in ascolto 

https://www.triennale.org/eventi/la-giovane-coreografa-italiana-camilla-mongacollabora/ 

Biglietto per studenti Politecnico: 6€ + prevendita  

 

17 aprile 2019 

Nicola Galli 

Deserto digitale 

https://www.triennale.org/eventi/nicola-galli/ 

Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita  

La promozione Camilla Monga + Nicola Galli consente di vedere a 20 euro Duetto in 

ascolto di Camilla Monga e Deserto digitale di Nicola Galli. 

 

30 aprile 2019 

Francesca Foscarini  

Animale 

https://www.triennale.org/eventi/francesca-foscarini-animale/ 

Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita  

 

30 aprile 2019 

Michele Rizzo 

Deposition 

https://www.triennale.org/eventi/prima-italiana/ 

Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita  

La promozione Francesca Foscarini + Michele Rizzo consente di vedere a 20 

euro Animale di Francesca Foscarini e Deposition di Michele Rizzo. 

https://www.triennale.org/eventi/la-giovane-coreografa-italiana-camilla-mongacollabora
https://www.triennale.org/eventi/nicola-galli/
https://www.triennale.org/eventi/francesca-foscarini-animale/
https://www.triennale.org/eventi/prima-italiana/

