
TEATRO MARTINITT 
Via Pitteri 58 
20134 Milano 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prezzo riservato al Politecnico di Milano 12 euro al posto di 24 euro. 
 
 
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. 

LA PROSA 

Dal 9 al 26 maggio 2019 – settore poltronissima 
CARLO BUCCIROSSO in COLPO DI SCENA 

Scritto e diretto da Carlo Buccirosso 

Con Gino Monteleone, Gennaro Silvestro, Peppe Miale, Monica Assante di Tatisso, Elvira 
Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Matteo Tugnoli, Roberta Gesuè. 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/colpo-di-scena 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

dal martedì al sabato ore 20,45 e domenica ore 15,30 per tutto il periodo di 
rappresentazione 

€ 22,00 anziché € 35,00 Codice promozionale 1B8F6AFF946F5DFF 
Under 26 € 17,50 
 

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 

 

http://www.teatromanzoni.it/
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/colpo-di-scena


 
TEATRO FRANCOPARENTI 
Via Pier Lombardo 14 
Milano 
 

 
Dal 15 al 19 maggio 2019 

Tango glaciale reloaded (1982 – 2018) 
 
Tango glaciale realoaded (1982 - 2018): scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 11,50€ anziché 33€ | con il codice: 6945 codice valido a partire dalla fila L 
 
(Possibilità di usufruire della promozione comunicando il codice in biglietteria o inserendolo 
durante la fase di acquisto sulla biglietteria online, al link: Acquista on line>> ) 

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. 

 
Dal 16 al 30 maggio 2019 
 
Kaddish  
 
Kaddish: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 11,50€ anziché 33€ | con il codice: 6945 codice valido a partire dalla fila G 
(Possibilità di usufruire della promozione comunicando il codice in biglietteria o inserendolo 
durante la fase di acquisto sulla biglietteria online, al link: Acquista on line>> ) 

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. 
 

 
Dal 21 al 26 maggio 2019 
 
Beauty Dark Queen   
Lo strano caso di Elena di Troia 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/tango-glaciale-reloaded-1982-2018/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/tango%20glaciale%20reloaded/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/kaddish/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/kaddish/events


 
Beauty Dark Queen: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 11,50€ anziché 17€ | con il codice: 6945  
 
(Possibilità di usufruire della promozione comunicando il codice in biglietteria o inserendolo 
durante la fase di acquisto sulla biglietteria online, al link: Acquista on line>> ) 

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. 
 
 
Giovedì 30 maggio ore 20.30  

Diamoci un tono – A special night 
Edoardo Ferrario  
 
Diamoci un tono - A special night: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti e personale: 17€ anziché 20€ | con il codice: 6942 codice valido a partire dalla fila 
L 

(Possibilità di usufruire della promozione comunicando il codice in biglietteria o inserendolo 
durante la fase di acquisto sulla biglietteria online, al link: Acquista on line>> ) 

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 
nome di riferimento Federica Bencivenga 
 

 

 

 
 
 
 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/beauty-dark-queen/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-CH/shows/beauty%20dark%20queen/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/diamoci-un-tono-a-special-night/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/shows/vangelo%20secondo%20lorenzo_/events
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


TEATRO CARCANO 
Corso di Porta Romana, 63 
20122 Milano 
 
 
 
Da giovedì 9 a domenica 19 maggio 2019 
Lello Arena 
PARENTI SERPENTI 
di Carmine Amoroso 
Con Giorgia Trasselli 
Regia Luciano Melchionna 
Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro in collaborazione con Bon Voyage Produzioni| 
Festival Teatrale di Borgio Verezzi 2016 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
poltronissima € 15,00 (anziché € 34,00) per studenti 
poltrona/balconata € 13,50 (anziché € 25,00) per 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. 
 
 
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/parenti-serpenti/


TEATRO ELFO PUCCINI  
Corso Buenos Aires 33  
Milano 
 
 
 
TEATRO ELFO PUCCINI | SALA FASSBINDER | 21 - 26 MAGGIO | MAR-SAB 21:00 | DOM 
16:30 

LUCIANO 

ideazione e regia Danio Manfredini 
con Ivano Bruner, Cristian Conti, Vincenzo Del Prete, Darioush Forooghi, Danio Manfredini, 
Giuseppe Semeraro 
produzione La Corte Ospitale coproduzione Associazione Gli Scarti, Armunia centro di 
residenze artistiche Castiglioncello – Festival Inequilibrio  
La visione è consigliata a un pubblico adulto 
 
Luciano è il delirio di un folle tra pensieri, stati d’animo, suoni, visioni, voci lontane e 
presenze che rompono il silenzio e la solitudine. Dai corridoi della psichiatria, Luciano entra 
nel teatro della sua mente, intorno a lui si materializzano oggetti e presenze 
dell’immaginario. La spinta del desiderio lo conduce all’evasione verso luoghi abitati da chi 
vive ai margini. Un popolo di fantasmi torna a visitarlo in certe notti e nelle giornate senza 
speranza. Con aneddoti e versi poetici illumina le sue visioni. Con uno sguardo intriso di 
saggezza, apre spiragli di pensiero fuori da un ordinario modo di vedere.  

PROMO POLIMI/LUCIANO 

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/LUCIANO 

Le prenotazioni sono valide solo dopo la conferma. 

 

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/luciano.html
mailto:biglietteria@elfo.org
mailto:alessia.rondelli@elfo.org


ORCHESTRA SINFONICA DI MILANO GIUSEPPE VERDI 
AUDITORIUM DI MILANO 
Largo Mahler 
Milano 
 
 
Venerdì 17 Maggio ore 20.00 /Domenica 19 Maggio ore 16.00 
  
Auditorium di Milano, Largo Mahler 
BRAHMS Sinfonia n. 3 in Fa maggiore op. 90 
               Sinfonia n. 4 in Mi minore op. 98 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Robert Trevino 
Prezzo speciale riservato Politecnico di Milano 
Studenti € 14.00 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/brahms-2 
 
 
 
Domenica 19 MAGGIO ore 11.00 MUSICA DA CAMERA  
 
M.A.C. Piazza Tito Lucrezio Caro, 1 – Mi 
MOZART E STRAUSS  
Il tempo di Mozart, un tempo di Fantasia 
Violino Fulvio Luciani  
Pianoforte Massimiliano Motterle  
Prezzo speciale riservato Politecnico di Milano 
Studenti Biglietti posto unico non numerato €10.00 anziché €20 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/mozart-e-strauss 
 
 
Venerdì 24 Maggio ore 20.00 /Domenica 26 Maggio ore 16.00  
 
Auditorium di Milano, Largo Mahler 
In coproduzione con la Fondazione Arturo Toscanini 
ŠOSTAKOVIČ Concerto per violino e orchestra n. 1 in La minore op. 77 
R. STRAUSS Eine Alpensinfonie (Sinfonia delle Alpi) op. 64 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Filarmonica Arturo Toscanini 
Violino Francesca Dego 
Direttore Jader Bignamini 
Prezzo speciale riservato Politecnico di Milano 
Studenti € 14,00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/sostakovic-e-strauss 
 

http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/brahms-2
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/mozart-e-strauss
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/sostakovic-e-strauss


 
 
Venerdì 31 Maggio ore 20.00 /Domenica 2 Giugno ore 16.00  
 
Auditorium di Milano, Largo Mahler 
BRAHMS Concerto per violino, violoncello e orchestra in La min. op. 102 
BEETHOVEN Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Violino Luca Santaniello 
Violoncello Erica Piccotti 
Direttore Patrick Fournillier 
Prezzo speciale riservato Politecnico di Milano 
Studenti € 14.00 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2018%20-%202019/brahms-e-beethoven 
 
 
*** 
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. Da questa formula è esclusa la data 
di ven. 24 maggio il cui costo aperitivo è di € 12.00 + biglietto 
 
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/brahms-e-beethoven
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 

 

25 maggio 2019 ore 16.00 e 20.30 

Produzione AsLiCo 
in coproduzione con Théâtre des Champs Elysées di Parigi e Opéra de Rouen 
Opera domani – XXIII edizione 

 “L’ ELISIR D’AMORE. UNA FABBRICA DI IDEE” 

Musica di Gaetano Donizetti, libretto di Felice Romani 
Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo 

Direttore Azzurra Steri 
Regia Manuel Renga 
Orchestra 1813 

http://teatroarcimboldi.it/event.php?id=757 

 

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=757


SOCIETA’ DEL QUARTETTO  
Via Conservatorio 12  
Milano 

 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi” 

Seong-Jin Cho pianoforte 
 
Schubert – Wanderer Fantasie in do maggiore op. 15 D 760 
Debussy – “Images”, Libro I 
– “Le vent dans la plaine” da Preludi, Libro I n. 3 
– “La fille aux cheveux de lin” da Preludi, Libro I n. 8 
– “Des pas sur la neige” da Preludi, Libro I n. 6 
– “Ce qu’a vu le vent d’Ouest” da Preludi, Libro I n. 7 
Musorgskij – Quadri di un’esposizione 
 
http://www.quartettomilano.it/seong-jin-cho-pianoforte-schubert-debussy-musorgskij/ 
 
BIGLIETTI (a posto libero): 
€ 2 per gli Under 30 anni 
La convenzione si estende anche ad un accompagnatore (biglietto € 15, € 2 se under 30). 
 

Società del Quartetto di Milano  
tel. 02.795393  
www.quartettomilano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quartettomilano.it/seong-jin-cho-pianoforte-schubert-debussy-musorgskij/


PACTA Salone 
Via Ulisse Dini 7  
Milano 
 
 
Dal 3 al 19 maggio 2019  
 
LA COMMEDIA DELLA VANITA’ 
di Elias Canetti 
traduzione Bianca Zagari 
con Maria Eugenia D'Aquino, Paui Galli, Riccardo Magherini,  
Alessandro Pazzi, Annig Raimondi, Eliel Ferreira de Sousa 
regia Annig Raimondi 
produzione PACTA . dei Teatri 
con il contributo di NEXT - Regione Lombardia 
 
Tutto inizia con un rogo. Una grande rogo. Non dei libri, ma dei ritratti, delle foto. Tutti gli 
specchi vengono distrutti. Il governo totalitario del Paese ha infatti stabilito per legge che 
la vanità debba essere bandita, e che pertanto ogni strumento atto a tenerla in vita vada 
distrutto; per i trasgressori la pena sarà la morte. La massa, abilmente istruita da vari 
predicatori, accoglie con entusiasmo l’imposizione, tanto da fare del rogo una festa, ma 
con questo atto i cittadini condannano sé stessi a vivere sotto il segno del grottesco, nella 
ricerca disperata di insoddisfacenti simulacri del Sé. Dopo diversi anni, i risultati saranno 
diversi da quelli che ci si aspettava. 
https://pacta.org/stagione-2018-2019/la-commedia-della-vanit%C3%A0/ 
 
 
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. 
 
 
Informazioni e prenotazioni:  
mail biglietteria@pacta.org 
tel. 0236503740 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pacta.org/stagione-2018-2019/la-commedia-della-vanit%C3%A0/
http://bit.ly/PACTAbiglietti1819
mailto:biglietteria@pacta.org


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 

 

15-16 maggio 2019 
Bonobo 
Tú Amarás 
https://www.triennale.org/eventi/andreina-olivari-e-pablo-manzi/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita  
 
 
16-19 + 23-26 maggio 2019 | presso ICA Milano 
Cristian Chironi 
Milano Drive 
https://www.triennale.org/eventi/cristian-chironi-milano-drive/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 6€ + prevendita  
 
 
20 maggio 2019 | presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Giulio Boato 
Theatron. Romeo Castellucci 
https://www.triennale.org/eventi/ritratto-inedito-di-romeo-castellucciuno-dei-protagonisti/ 
 
Ingresso libero 
 
 
22-24 maggio 2019 
Agrupación Señor Serrano  
Kingdom 
https://www.triennale.org/eventi/la-pluripremiata-compagnia-agrupacion-senor-serrano/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita  
 
 
24-26 maggio 2019 | Luogo segreto 
Alex Cecchetti 
Walking Backwards 
https://www.triennale.org/eventi/alex-cecchetti-walking-backwards/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 6€ + prevendita  
 
 
È necessario scrivere una mail a biglietteria.teatro@triennale.org per scoprire il 
luogo dello spettacolo. 
 

https://www.triennale.org/eventi/andreina-olivari-e-pablo-manzi/
https://www.triennale.org/eventi/cristian-chironi-milano-drive/
https://www.triennale.org/eventi/ritratto-inedito-di-romeo-castellucciuno-dei-protagonisti/
https://www.triennale.org/eventi/la-pluripremiata-compagnia-agrupacion-senor-serrano/
https://www.triennale.org/eventi/alex-cecchetti-walking-backwards/
mailto:biglietteria.teatro@triennale.org


 
28 maggio 2019 
Alessandro Sciarroni 
HISTORY OF TOUCHES 
https://www.triennale.org/eventi/in-una-giornata-dedicata-allattivita-artistica-di/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita  
 
 
30-31 maggio 2019 
Ivana Müller 
Hors-Champ 
https://www.triennale.org/eventi/ivana-muller-hors-champ/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 6€ + prevendita  
 
 
30 maggio - 2 giugno 2019 | presso ZONA K 
Deflorian/Tagliarini  
Scavi 
https://www.triennale.org/eventi/un-progetto-di-daria-deflorian-e-antonio-tagliarini/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.triennale.org/eventi/in-una-giornata-dedicata-allattivita-artistica-di/
https://www.triennale.org/eventi/ivana-muller-hors-champ/
https://www.triennale.org/eventi/un-progetto-di-daria-deflorian-e-antonio-tagliarini/


MTM Teatro Leonardo 

Via Ampère 1 Milano 

 
 
 
 
 
Dal 9 al 19 maggio 2019  
MTM Teatro Leonardo – Via Ampère 1 Milano 
 
Io, Vincent Van Gogh 
il nuovo emozionante album di Corrado d'Elia 
progetto e regia Corrado d'Elia   
con Corrado d'Elia  
scene e grafica Chiara Salvucci 
 
https://www.mtmteatro.it/events/io-vincent-van-gogh/ 
 
 
PROMOZIONE SPECIALE  
Due biglietti al prezzo di uno 
(17,80€ cad. anziché 26,80 cad). 
L’offerta è valida per tutte le repliche dello spettacolo 
 
 
Per usufruire della promozione scrivi a biglietteria@mtmteatro.it o chiama lo 0286454545 
indicando all'atto della prenotazione PROMO VAN GOGH 
 
 
 

https://www.mtmteatro.it/events/io-vincent-van-gogh/


 
TEATRO DAL VERME 
Via San Giovanni sul Muro 2  
Milano 
 
 
Ritratti d’Autore 
74ª Stagione Sinfonica  
dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali 
giovedì sera alle ore 20:00 e del sabato pomeriggio alle ore 17:00 
 
GIOVEDÌ 16 MAGGIO  2019, ORE 20.00 
SABATO 18 MAGGIO 2019, ORE 17.00 
 
Charlie Chaplin (1889-1977) 
La febbre dell'oro 
Proiezione del film con esecuzione 
dal vivo della colonna sonora 
originale di Charlie Chaplin 
 

Direttore: Helmut Imig 
Orchestra I Pomeriggi 
Musicali 
 
 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO  2019, ORE 20.00 
SABATO 25 MAGGIO 2019, ORE 17.00 
 
 Gustav Mahler (1860-1911) 
Gustav Mahler 
Kindertotenlieder 
* * * 
Gustav Mahler 
Sinfonia n. 4 in Sol Maggiore 
 

Direttore: Marco 
Angius 
Mezzosoprano: 
Katarzyna Otczyk 
Orchestra I Pomeriggi 
Musicali 
 

 
INGRESSO CONCERTI 74° STAGIONE SINFONICA 

SINGOLI CONCERTI   INTERO RIDOTTO PER POLITECNICO 
Primo Settore (Platea, da fila 
1 a 30) 

22,00 €  18,00 €  

Secondo Settore (Platea, da 
fila 31 a 40) 

16,50 €  14,50 €   

Balconata  12,50 €  10,50 €  
Promozione speciale per i giovani tra i 18 e i 25 anni d'età  
I Pomeriggi Musicali aderiscono con entusiasmo all’iniziativa lanciata dal Ministro dei 
Beni culturali Alberto Bonisoli riservando ai giovani tra i 18 e i 25 anni di età 100 
biglietti a €. 2,00 cad. per i concerti del giovedì, ore 20 e 50 biglietti a €. 2,00 
cad. per i concerti del sabato, ore 17.  
La promozione è valida – fino a esaurimento dei posti disponibili - per l’intera 74a 
Stagione Sinfonica Ritratti d’Autore, che inaugura il prossimo 11 ottobre al Teatro 
Dal Verme. Per acquistare i biglietti in promozione sarà sufficiente presentarsi alla 
biglietteria del Teatro Dal Verme muniti di un documento di identità. 

http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H
http://www.e-mailpublisher.com/link.php?M=418150&N=877&L=151&F=H


TEATRO FONTANA  
Via Gian Antonio Boltraffio, 21  
Milano 

 

16 maggio 
 
Ah-Um Milano Jazz festival 
Beppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. 
http://teatrofontana.it/parientes/ 
 
Prezzo speciale per il Politecnico di Milano:  
12,00 euro (+1 euro prevendita) al posto di 20,00 euro 
 
Dal 21 al 26 maggio 
 
Sogno di una notte di mezza estate 
http://teatrofontana.it/sogno/ 
 
Prezzo speciale per il Politecnico di Milano:  
12,00 euro (+1 euro prevendita) al posto di 20,00 euro 
 
 
Info e prenotazioni: 
Nadia Florio 
02 69015733 
nadia.florio@elsinor.net 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://teatrofontana.it/parientes/
http://teatrofontana.it/sogno/
mailto:nadia.florio@elsinor.net


TEATRO LIBERO 
Via Savona, n. 10 
Milano 
 
 
dal 30 maggio al 2 giugno 2019 
LENNY BRUCE 
https://www.teatrolibero.it/lenny-bruce 
 
 
 
 
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  
nome di riferimento Eleonora Capozzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEATRO MENOTTI 
Via Ciro Menotti, 11 
Milano 
 
 
 
 
 
Dal 23 maggio al 16 giugno 2019 
TRATTORIA MENOTTI 
http://teatromenotti.org/show-item/trattoria-menotti/ 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 11,50 (posto unico comprensivo di prevendita) anziché € 32,00 
 
Le riduzioni sono estese anche ad un accompagnatore. 
 
 
 
Per usufruire di tutte le offerte è necessario prenotare tramite mail al seguente indirizzo: 
promozione@tieffeteatro.it o presentarsi alla cassa, esibendo il tesserino universitario del 
Politecnico di Milano. 
 
Informazioni e prenotazioni:  
mail: promozione@tieffeteatro.it  
tel 02 36592544 
nome di riferimento: Cecilia Negro 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://teatromenotti.org/show-item/trattoria-menotti/
mailto:promozione@tieffeteatro.it
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
mailto:promozione@tieffeteatro.it


Teatro Verdi 
Via Pastrengo 16 
Milano 

 

 

tutti i weekend di maggio a partire dal 4 e 5. 

AUDIO VIDEO MEMORY EXPERIENCE   

Per i sabati dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e le domeniche dalle 16.30 alle 20.00. 
intero 12€  
ridotto [over65 e under25] 10€ 

 

venerdì 17/05 ore 20.30 

STORIE DA BAR: QUI E ORA RESIDENZA TEATRALE IN SAGA SALSA  

presso il Bistrot Posto Unico del Teatro Verdi 

Intero 30€ 
Ridotto 27€. Prenotazione al numero 02/6880038 

 

mercoledì 22/05 ore 20.30   

QUELLA VOLTA CHE ULISSE  

Ridotto per voi (studenti e dipendenti) 10€ 

 

La programmazione è consultabile al SITO.  

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-verdi/62-audio-video-memory-experience?date=2019-05-04-01-00
http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-verdi/68-quella-volta-che-ulisse?date=2019-05-22-20-30
http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-verdi


Teatro Bruno Munari 
Via Giovanni Bovio 5 
Milano 

 

sabato 18/05 ore 17.00 - domenica 19/05 ore 10.30 e ore 17.00 

IN RIVA AL MARE  

 

sabato 25/05 ore 17.00 – domenica 26/05 ore 10.30 e 17.00 

SEME DI MELA  

 

La programmazione è consultabile al SITO.  

 

La convenzione prevede un ridotto a 7 euro per un bambino e un ridotto a 7 euro per un 
adulto accompagnatore (anziché intero 8€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-bruno-munari/16-in-riva-al-mare
http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-bruno-munari/10-seme-di-mela?date=2019-05-25-17-00
http://www.teatrodelburatto.it/it/stagioni/teatro-bruno-munari


Fondazione LaFil 
E’ nata LaFil - Filarmonica di Milano, una nuova orchestra che unisce giovani promesse e 
musicisti affermati delle principali orchestre italiane e internazionali (dall’Orchestra 
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia all’Orchestra del Teatro alla Scala, dall’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, passando per 
Mahler Chamber Orchestra e Wiener Philharmoniker). 
PROGRAMMA 
PROGETTO SCHUMANN 
Direttore Daniele Gatti 
 
CONCERTO | 31/05/2019 – Palazzo delle Scintille (Via Angelo Poliziano 
11, 20154 Milano) 
Robert Schumann 
Sinfonia no.1 in si bemolle maggiore, op.38 
Andante un poco maestoso. allegro molto vivace / Larghetto 
Scherzo / Allegro animato e grazioso 
Robert Schumann 
Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore, op. 97 
Vivace / Scherzo. Molto moderato /Non presto 
Solenne / Vivace 
 
CONCERTO | 02/06/2019 - Palazzo delle Scintille (Via Angelo Poliziano 
11, 20154 Milano) 
Robert Schumann 
Sinfonia n. 2 in do maggiore, op. 61 
Sostenuto assai. Allegro, ma non troppo / Scherzo. Allegro vivace 
Adagio espressivo / Allegro molto vivace 
Robert Schumann 
Sinfonia n. 4 in re minore, op. 120 
Moderatamente lento. Vivace / Romanza. Moderatamente lento 
Scherzo. Trio / Lento. Vivace 
 
Ingresso gratuito 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerti-lafil-filarmonica-di-milano-progetto-
schumann-61028907104 
Per partecipare basta iscriversi tramite l’apposito link sul sito ufficiale de LaFil - Filarmonica 
di Milano: www.lafil.com.  
Informazioni 
Per qualsiasi info legata all’accredito dei concerti è possibile contattare LaFil - Filarmonica 
di Milano all’indirizzo info@lafil.com o telefonicamente al numero +39.3663165927, 
entrambi disponibili dal giorno 6 maggio 2019 tutti i giorni (feriali e festivi) dalle ore 10:00 
alle ore 18:00. 
 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerti-lafil-filarmonica-di-milano-progetto-schumann-61028907104
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerti-lafil-filarmonica-di-milano-progetto-schumann-61028907104
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