
TEATRO FRANCOPARENTI 
Via Pier Lombardo, n. 14 
Milano 

 

Dal 25 settembre al 20 ottobre 2019 

Coltelli nelle galline 

Coltelli nelle galline: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 42€ | con il codice: 7055 

(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 

 

Dal 24 settembre al 13 ottobre 2019 

Opera panica 
Cabaret tragico 

Opera panica: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 28€  | con il codice: 7055 
 
(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 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/coltelli-nelle-galline/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-CH/shows/coltelli%20nelle%20galline/events
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/opera-panica/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-CH/shows/opera%20panica%202019/events
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


tel 02 5999 5232 
nome di riferimento Federica Bencivenga 

 
Dal 9 al 20 ottobre 2019 

Se questo è un uomo 

Se questo è un uomo: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 42€ | con il codice: 7055 (valido dalla fila M) 
 
(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/se-questo-e-un-uomo/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-CH/shows/se%20questo%20%C3%A8%20un%20uomo/events
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 
Milano 
 
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, utilizzate il codice di sconto indicato per 
ogni spettacolo e effettuare i vostri acquisti solo sul nostro sito www.teatromanzoni.it ; oppure 
presso la biglietteria del Teatro presentando la newsletter con 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 
Dall’ 10 al 27 ottobre 2019 – settore poltronissima 
IL BERRETTO A SONAGLI di Luigi Pirandello 
Gianfranco Jannuzzo 
adattamento e regia Francesco Bellomo 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-berretto-a-sonagli 
 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 
denominazione codice Promozione: convenzione Berretto 
€ 28,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRBERGJ1019CV 
Under 26 € 17,50 
Riduzione valida dal martedì al venerdì orario inizio spettacolo 20.45 delle 
settimane di rappresentazione. 
 
IL CABARET 
Dal 3 al 5 ottobre ore 20,45 -6 Ottobre ore 15,30 – settore poltronissima 
IL COTTO E IL CRUDO Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-cotto-e-il-crudo 
 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 
denominazione codice Promozione: convenzione Il cotto.. 
€ 20,00 anziché € 25,00 Codice promozionale CAILCES1019CV 
Under 26 € 20,00 
La promozione è valida solo nelle recite di giovedì 3 e venerdì 4 ottobre 2019 ore 20,45 
 
Martedì 8 e Mercoledì 9 ottobre ore 20,45 – settore poltronissima 
Angelo Duro – ANGELO DURO DA VIVO 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/angelo-duro-da-vivo 
di Angelo Duro 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 
denominazione codice Promozione: convenzione Da vivo 
€ 20,00 anziché € 25,00 Codice promozionale CADAVAD1019CV 
Under 26 € 20,00 
 
Martedì 29 e Mercoledì 30 ottobre ore 20,45 – settore poltronissima 
Paolo Migone – BEETHOVEN NON E’ UN CANE 
Viaggio delirante allegro ma non troppo nel mondo dei grandi padri della musica 
di Paolo Migone - Regia Daniele Sala 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/beethoven-non-e-un-cane 
 
denominazione codice Promozione: convenzione Beethoven 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-berretto-a-sonagli
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-cotto-e-il-crudo
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/beethoven-non-e-un-cane


€ 22,00 anziché € 27,00 Codice promozionale CABEEPM1019CV 
Under 26 € 19,00 
 
MANZONI EXTRA 
28 Ottobre ore 20,45– settore poltronissima 
Dario Ballantini – DA BALLA A DALLA – Storia di una imitazione vissuta 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/da-balla-a-dalla-storia-diunimitazione- 
vissuta 
 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 
denominazione codice Promozione: convenzione da Balla a Dalla 
€ 18,00 anziché € 22,00 Codice promozionale EXDABDB1019CV 
Under 26 € 17,00 
 
 
MANZONI FAMILY 
 
Sabato 26 ottobre ore 15.30 
LA FAMIGLIA TRANSILVANIA – posto unico numerato 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-famiglia-transylvania 
 
Prezzo speciale riservato a Politecnico di Milano 
ridotto adulto € 14,00 anziché € 16,50 
ridotto bambini 3-14 anni € 10,00 anziché € 12,00 
under 3 anni € 5,00 
 
Per quanto riguarda gli spettacoli della rassegna Manzoni Family –La Famiglia Transylvania 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 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 10 alle 19 orario continuato 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-famiglia-transylvania
mailto:gruppi@teatromanzoni.it
http://www.teatromanzoni.it/


TEATRO CARCANO 
Corso di Porta Romana, 63 
20122 Milano 

 
 
La platea del teatro è suddivisa in due settori: POLTRONISSIMA (dalla 1a alla 19ma 
fila) e POLTRONA (dalla 20ma alla 27ma fila). * La balconata sarà messa in vendita 
solo a platea esaurita. 
 
Da giovedì 3 a domenica 13 ottobre 2019 
Debutto nazionale 
Elio 
IL GRIGIO 
di Giorgio Gaber e Sandro Luporini 
Rielaborazione drammaturgica e regia Giorgio Gallione                                                            
Teatro Nazionale di Genova 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
poltronissima € 17,00 (anziché € 38,00) – poltrona/balconata* € 15,00 (anziché € 27,50) per 
studenti under 26 
 
 
Lunedì 7 ottobre 2019 ore 20.30 
Beppe Severgnini 
DIARIO SENTIMENTALE DI UN GIORNALISTA 
Messinscena musicale tratta dal libro Italiani si rimane di Beppe Severgnini 
Con Serena Del Fiore alla consolle 
Mismaonda 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 13,50 (anziché € 18,00) per studenti under 26 
 
 
Da giovedì 17 a domenica 27 ottobre 2019  
Debutto nazionale 
Fabio Troiano  Irene Ferri 
LA CAMERA AZZURRA 
di Georges Simenon 
Adattamento teatrale Letizia Russo 
Regia Serena Sinigaglia 
Nidodiragno / Coop CMC - Sara Novarese  
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
poltronissima € 17,00 (anziché € 38,00) – poltrona/balconata* € 15,00 (anziché € 27,50) per 
studenti under 26 
 
 
Lunedì 21 ottobre 2019 ore 20.30 
CANZONI PER IL COMMISSARIO RICCIARDI 
di e con Maurizio de Giovanni 
Mismaonda 
 

https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/il-grigio/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/diario-sentimentale-di-un-giornalista/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/la-camera-azzurra/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/canzoni-per-il-commissario-ricciardi/


Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 13,50 (anziché € 18,00) per studenti under 26 
 
Lunedì 28 ottobre 2019 ore 20.30 
MURO CONTRO MURO 
Con Paolo Colombo - Un progetto di Storia e Narrazione 
OLIVETTI E IL PRIMO PC. LA GRANDE OPPORTUNITÀ PERDUTA 
di Paolo Colombo e Luca Falciola 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 8,00 (€ 10,00) per studenti under 26, docenti e personale 
 
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, interno 2 
Clarissa Egle Mambrini 
Ufficio Promozione Scuole e Gruppi 
Lunedì-venerdì ore 10.00-18.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/olivetti-e-il-primo-pc/


TEATRO DELFINO 
Piazza Piero Carnelli,  
20138 Milano  
 
DALL’11 AL 13 OTTOBRE 2019 
ore 21.00 | domenica ore 16.00  

RECITAL 
Di: Riccardo Piferi, Max Pisu 
Con: Max Pisu 
Produzione: Mat&Teo 

Un Max Pisu “multiforme” affronta e smaschera la quotidianità, alternando fantasia e realtà, vissuta 
in una chiave, come al solito, surreale e divertente. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rapporto 
genitori-figli. Ci si riconosce, i ragazzi come gli adulti. Non mancherà l’inseparabile Tarcisio che tra 
le innumerevoli peripezie quotidiane, ci racconterà  nuove avventure!  

Link evento: http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/recital/  

Prezzo per studenti: €12 (Prezzo intero: €25) 

 

DAL 17 AL 20 OTTOBRE 2019 
ore 21.00 | domenica ore 16.00  

IL DOPPIATTORE 
(La voce oltre il buio) 
Scritto e diretto da Angelo Maggi 
Con: Angelo Maggi e Vanina Marini 

E con l’amichevole partecipazione in video di: Pino Insegno, Massimo Lopez, Marina Tagliaferri, 
Luca Ward 

Siamo certi di sapere che cosa significhi il doppiaggio di un film? IL DOPPIATTORE spalanca davanti 
al pubblico la valigia del doppiatore, accompagnandolo lungo un magico e divertente percorso, in 
compagnia di Vanina Marini e interagendo in video con colleghi del calibro di Pino Insegno, Massimo 
Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward.  

Link evento: http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/il-doppiattore/   

Prezzo per studenti: €10 (Prezzo intero: €20) 

 
TEATRO RAGAZZI: 

12 OTTOBRE 2019 | ORE 16.00  

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI 
Di e con il Duo Meroni Zamboni  
Produzione: Collettivo Clown 

http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/recital/
http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/il-doppiattore/


 
Clown, acrobatica, giocoleria, pizza freestyle... e il gran finale della Pizza in Faccia! 
Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto del pane sogni e 
giochi di ogni sorta. Tra nuvole di farina magica, acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti 
del fornaio e gag di questi simpatici panettieri… ci sarà da divertirsi! 
 
Lo spettacolo ha debuttato nel 2015 presso Expo Gate al Castello Sforzesco di Milano. In meno di 
due anni è stato finalista al premio Takimiri del Clown&Clown Festival, ha toccato quasi 
tutte le 20 regioni italiane tra partecipazioni a festival ed eventi e nel 2017 hanno superato i confini 
continentali con una tournée  in circa 40 teatri nella regione di Shanghai in Cina. 

Durata: 50 minuti 
Età consigliata: dai 4 anni  

Genere: circo contemporaneo (clown, acrobatica, giocoleria) e teatro d’attore 

Link evento: http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/clown-spaventati-panettieri/  

Prezzo per studenti: €5 (Prezzo intero: €7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/clown-spaventati-panettieri/


LaVerdi 
 
 
Giovedì 3 Ottobre ore 20.30 / Domenica 6 Ottobre ore 16.00 - Auditorium di Milano, 
Largo Mahler 
In coproduzione con Milano Musica 

Mahler Blumine 
Francesconi Das Ding singt (per violoncello e orchestra) Prima Esecuzione Italiana 
                       Etymo II (per soprano, elettronica e grande orchestra) 
Mahler Da Rückert Lieder “Ich bin der Welt abhanden gekommen” 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Regia del suono Michele Tadini  
Violoncello Jay Campbell 
Soprano Juliet Fraser 
Baritono Martin Mathias Hässler  
Direttore Michele Gamba  
 
Biglietti: Studenti € 6.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mahler-francesconi 
 
 

Giovedì 10 Ottobre ore 20.30 /Venerdì 11 Ottobre ore 20.00 /Domenica 13 Ottobre 
ore 16.00 
Auditorium di Milano, Largo Mahler 

Mozart Ouverture da “Il Flauto Magico” K620 
              Concerto per corno n.3 in Mi bemolle maggiore K447 
Beethoven Sinfonia n.3 in Mi bemolle maggiore op.55 “Eroica” 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Corno Felix Klieser  
Direttore Kerem Hasan  
  
Biglietti: Studenti € 14.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mozart-e-beethoven 
 
 

CRESCENDO IN MUSICA Sabato 12 Ottobre ore 16.00 - Auditorium di Milano, 
Largo Mahler 

Musiche di Prokof’ev 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Banda Osiris 
Direttore Andrea Oddone 
 
Biglietti posto unico numerato: Under 14  € 7.50   
Studenti, € 10.00 (anziché 15) 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/crescendo-1 

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mahler-francesconi
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mozart-e-beethoven
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/crescendo-1


 
 
 
 
 
 
CONCERTO STRAORDINARIO Sabato 12 Ottobre ore 20.30 - Auditorium di Milano, 
Largo Mahler 

Musiche di Prokof’ev 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Banda Osiris 
Direttore Andrea Oddone 
 
Biglietti: Studenti € 14.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/pierino-e-il-lupo 
 
 
Venerdì 18 Ottobre ore 20.00/Domenica 20 Ottobre ore 16.00 - Auditorium di 
Milano, Largo Mahler 

Campogrande Le Sette Mogli di Barbablù 
Ravel La Valse 
           Boléro 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Voce recitante Ottavia Piccolo  
Direttore Patrick Fournillier  
 
Biglietti: Studenti € 14.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/campogrande-e-ravel 
 
 
MUSICA E SCIENZA Sabato 19 Ottobre   ore 18.00 - Auditorium di Milano, Largo 
Mahler 
Beethoven e i buchi neri 
Musiche di Beethoven 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Relatore Simone Iovenitti, Astrofisico  
Direttore Ruben Jais 
 
Biglietti posto unico numerato:  
Studenti, € 10.00 (anziché 15) 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/beethoven-e-i-buchi-
neri 
 
 
 

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/pierino-e-il-lupo
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/campogrande-e-ravel
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/beethoven-e-i-buchi-neri
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/beethoven-e-i-buchi-neri


Venerdì 25 Ottobre ore 20.00 /Domenica 27 Ottobre ore 16.00 - Auditorium di 
Milano, Largo Mahler 

Prokof’ev Concerto per violino n.2 in Sol minore op.63 
Čaikovskij Suite n.3 in Sol maggiore op.55 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Violino Caroline Widmann  
Direttore Stanislav Kochanovsky  
 
Biglietti: Studenti € 14.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/prokof-ev-e-cajkovskij 
 
 
 
 
laVerdi POPs Sabato 26 Ottobre ore 20.30 - Auditorium di Milano, Largo Mahler 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Giovanni Marziliano  
 
Biglietti posto unico numerato:  
Studenti, € 10.00,  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/de-andre-un-tributo-
sinfonico 
 
 
MUSICA DA CAMERA Domenica 27 Ottobre ore 11.00 - Teatro Gerolamo, Piazza 
Cesare Beccaria, 8, Mi 

Debussy Quartetto in Sol minore L85 op.10 
Ravel Quartetto per archi in Fa maggiore 
Domenico Nordio e I Solisti de laVerdi 
 
 
Biglietti: Studenti, da €8 a €18 in base al settore e alla disponibilità 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/francia 
 

Giovedì 31 Ottobre ore 20.30 / Venerdì 1 Novembre ore 20.00 / Domenica 3 
Novembre ore 16.00  
Auditorium di Milano, Largo Mahler 

Verdi Messa da Requiem 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
Maestro del Coro Alfonso Caiani  
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Claus Peter Flor  
 

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/prokof-ev-e-cajkovskij
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/de-andre-un-tributo-sinfonico
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/de-andre-un-tributo-sinfonico
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/francia


Biglietti: Studenti € 14.00  
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/verdi 
 
 

HAPPY HOUR + CONCERTO STAGIONE SINFONICA 
SPECIALE UNDER 30: HAPPY HOUR + CONCERTO Tutti i giovedì dalle 
19 e tutti venerdì dalle 18.30 per i concerti che saranno segnalati mensilmente, la 
Verdi   invita tutti i giovani sotto i 30 anni a partecipare all'Happy Hour che si 
tiene prima del concerto.  Presentandosi in biglietteria potranno acquistare il 
biglietto per il concerto e gustare un aperitivo con ricco buffet, il tutto al prezzo 
speciale di €20! Oppure prenotando a prom@laverdi.org 
Per gli over 30 l’aperitivo ha il costo di €12 più il costo del biglietto 

Modalità di prenotazioni e acquisto: prenotazioni da lunedì a venerdì (venerdì 
entro le ore 16.00) a:  prom@laverdi.org specificando studente o personale, data 
e settore di preferenza, nome, cognome e n. di biglietti, (e se comprensivo di happy 
hour per gli under30). Seguiranno conferma e modalità di pagamento. 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/2019%20-%202020/verdi
mailto:prom@laverdi.org
mailto:prom@laverdi.org
mailto:tania.salemme@laverdi.org
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MTM        
Manifatture Teatrali Milanesi 
 
2 
tratto da Le serve di Jean Genet  
dall’8 al 13 ottobre 

teatro Leonardo (via Ampère 1 Milano)    

Riding tristocomico  
 
di e con Arianna Porcelli Safonov  
19 ottobre 

teatro Leonardo (via Ampère 1 Milano) 

Notti bianche 

con Corrado d’Elia 
dal 15 al 27 ottobre 

teatro Litta (corso Magenta 24 Milano) 

Viaggio all’inferno! – solo andata 

Renato Mannheimer e Corrado Tedeschi 
Dal 25 al 27 ottobre 

teatro Leonardo (via Ampère 1 Milano) 

 

info e prenotazioni:  biglietteria@mtmteatro.it / 0286454545 

Promozioni speciali per Politecnico di Milano 

tutti gli spettacoli di ottobre a 15 € cad. anziché 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtmteatro.it/events/2/
https://www.mtmteatro.it/events/riding-tristocomico/
https://www.mtmteatro.it/events/notti-bianche/
https://www.mtmteatro.it/events/viaggio-allinferno-solo-andata/
mailto:biglietteria@mtmteatro.it


PACTA SALONE 
Via Ulisse Dini, 7  
Milano 
 
 
Dal 18 al 20 ottobre 2019 Ouverture DtD 10 ANNI 
MA CHE ASPETTATE A BATTERCI LE MANI! 
Al PACTA SALONE tre giorni in omaggio a Franca Rame, Dario Fo… e 
gli amici 
Marina De Juli, attrice storica della Compagnia di Dario Fo e Franca Rame, in occasione della gran 
finale per i 10 anni del progetto DonneTeatroDiritti apre la nuova stagione 2019-2020 del PACTA 
SALONE e dedica una tre giorni ai suoi maestri e ai loro amici Enzo Jannacci e Giorgio Gaber. 
 

• 18 ottobre 2019 
…PER ORA RIMANDO IL SUICIDIO 
concerto-spettacolo omaggio a Fo, Jannacci, Gaber… e Franca 
con Marina De Juli 
chitarra e voce Andrea Cusmano, chitarra e armonica Francesco Rampichini 
produzione Associazione Culturale Verba Manent 
In scena un’attrice che ha lavorato per anni con Dario Fo, un musicista polistrumentista e 
un chitarrista di grande esperienza. Cantano, suonano e raccontano l’Italia di oggi e di ieri 
attraverso la musica, le parole, l’umorismo di questi tre grandi artisti, attori, autori, cantori, 
narratori vissuti a Milano, con l’augurio che, in questa Italia ormai alla malora, si voglia 
rimandare qualsiasi proposito di suicidio per ascoltarli. 
 

• 19 e 20 ottobre 2019 
ore 19.30 APERITIVO CON FRANCA (solo sabato 19 ottobre): interverranno Marina De 
Juli (attrice), Annig Raimondi (direttrice artistica PACTA . dei Teatri|Pacta Salone), 
Giuseppina Manin (giornalista), Maria Teresa Pizza (direttrice di Musalab, Museo di Dario Fo 
e Franca Rame), Marzia Loriga (Teatro Alkaest) - Seguirà aperitivo offerto dal Teatro 
ore 20.45 TUTTA CASA, LETTO E CHIESA  
di Franca Rame e Dario Fo  
regia Franca Rame  
con Marina De Juli  
produzione Associazione Culturale Verba Manent 
Uno spettacolo per parlare di donne attraverso monologhi comico-grotteschi sulla 
condizione femminile. “La donna sola”, una donna che ha tutto all’interno della propria 
casa, ma non ha la cosa più importante, il rispetto da parte del marito e la fiducia in se 
stessa, scopre una dirimpettaia che non aveva mai visto e le confida, in un narrare 
tragicomico, la sua vita. “Il risveglio”, un brano che porta alla ribalta l’universo di sentimenti 
ed emozioni a lungo represse dalla donna d’oggi, risucchiata dallo stress della vita 
quotidiana. La seconda parte dello spettacolo è dedicata all’argomento “sesso”. Se ne parla 
sia attraverso un’esilarante lezione d’orgasmi sia con un’antica 

 
 
Dal 23 al 27 ottobre 2019  
CON LE TUE LABBRA SENZA DIRLO  
regia e con Paolo Faroni 
scene e luci Massimo Canepa 
produzione Compagnia Blusclint 
Condannato dal suo insegnante di italiano delle medie per aver disegnato durante un test di 
psicologia un buco in un albero, un uomo scappa al suo destino grazie a un nonno muto che lo 



indirizza alla poesia e alla ricerca di un amore che sfugga alla banale simbologia freudiana. L’uomo 
disegnerà per dieci anni una donna senza sapere chi sia. Un lunedì di novembre, un giorno di 
lavoro come tanti altri si trasforma in un viaggio allucinato in cui la donna del disegno fa capolino 
nella vita dell’uomo.  
 
 
 
29 ottobre 2019  
FOREIGN (Il film che nessuno è mai riuscito a fare) 
regia e ideazione Carlo Maria Rossi e Daniel Romila 
con Chiara Lo Dato, Mirko Giannetta, Eugenio Colombo, Daniel Romila e Carlo Maria Rossi 
produzione PACTA . dei Teatri in collaborazione con HouseClowns 
Lo spettacolo è parlato in italiano e inglese 
Un set cinematografico, in località segreta, accoglie di volta in volta il pubblico, persone desiderose 
di vivere un’avventura: assistere dal vivo alle riprese di una scena. Il film tratta di immigrazione, in 
particolare del trattamento riservato ai migranti una volta giunti nel paese tanto desiderato. Dopo 
aver affrontato mille difficoltà, in un viaggio che è paragonabile a un'impresa omerica, una 
semplice richiesta di documenti può sembrare una bazzecola. Ma non è così per il protagonista di 
questo film. Nella migliore tradizione della clownerie, lo spettacolo fa ridere e sorridere lasciando 
però allo spettatore la consapevolezza di aver assistito a qualcosa di profondo. 
 
 
Le schede degli spettacoli sono consultabili a questo indirizzo: https://pacta.org/stagione-corrente 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 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. 
 
Informazioni e prenotazioni:  
mail biglietteria@pacta.org 
tel 0236503740 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pacta.org/stagione-corrente
mailto:biglietteria@pacta.org


SOCIETA’ DEL QUARTETTO 
Palazzo Durini  
Via Durini 24 
Milano 

 

MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi” 

Krystian Zimerman pianoforte 
Marysia Nowak violino 
Katarzyna Budnik viola 
Yuya Okamoto violoncello 
 
Brahms – Quartetto con pianoforte n. 2 in la maggiore op. 26 
Mahler – Quartetto con pianoforte in la minore 
Brahms – Quartetto con pianoforte n. 3 in do minore op. 60 
 
La stagione del Quartetto si apre con un concerto che non è azzardato definire un evento. Torna 
ancora una volta Krystian Zimerman, nostro ospite fin dal 1977, uno dei protagonisti più amati del 
concertismo internazionale. Lo conosciamo bene come solista e mago del pianoforte, ma lo 
riscopriremo come “primus inter pares” in una formazione da camera che vive di delicati equilibri 
fra archi e tastiera. Raffinatissima è poi la scelta del programma, con perfetto omaggio al pieno 
romanticismo viennese. Avremo lo slancio prima scalpitante e poi più temperato di Brahms. E 
ascolteremo una vera (e breve) rarità: il primo e unico (e incompiuto) lavoro cameristico di un 
Mahler ancora studente e ammaliato dal suono brahmsiano. 

 
BIGLIETTI (a posto libero): 
€ 5 per gli studenti fino a 30 anni 
 
VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi” 

Le Concert des Nations 
Accademia Beethoven 250 
Jordi Savall direttore 
 
Beethoven – Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op. 55 “Eroica” 
– Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 
 
Uno come Jordi Savall, che ben conosciamo grazie alle sue tante presenze al Quartetto, 
non s’inquadra in una sola direzione. È uno di quegli artisti che nel corso della carriera 
hanno saputo trovare forme sempre nuove per esprimere la propria visione della musica. 
Dopo tanta musica antica, Savall ha deciso di leggere a modo suo le sinfonie di 



Beethoven. Ha riunito un’Accademia europea –  formata da 35 musicisti del suo storico 
Concert des Nations integrata da altri 16 giovani musicisti-studenti ben selezionati – che 
fra 2020 al 2022 porterà nel mondo l’integrale delle Nove Sinfonie. Prima, Seconda e 
Quarta sono già state eseguite in un tour europeo. Ora tocca a Terza e Quinta, che 
ascolteremo in Sala Verdi. 
 
 
BIGLIETTI (a posto libero): 
€ 5 per gli studenti fino a 30 anni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO MENOTTI 
Via Ciro Menotti 11 
Milano 

 

1/3 OTTOBRE 2019 

66/67 

UN CONCERTO SPETTACOLO CON ALESSIO BONI E OMAR PEDRINI 

Con Stefano Malchiodi (batteria), Larry Mancini (basso), Carlo Poddighe (tastiere) 
Testi di Alessio Boni e Nina Verdelli 

Un progetto musicale nato dall’unione artistica tra Alessio Boni e Omar Pedrini.  

Un susseguirsi in scena di musica, parole , canzoni ed immagini. Brani potenti ed emozionali della 
storia della musica che dagli anni 60’ ad oggi hanno composto la colonna sonora della vita di tanti. 

«Questo è uno spettacolo – scrive Alessio Boni nelle note allo spettacolo – che nasce da 
un’amicizia e da una serie di coincidenze. A dividere me e Omar Pedrini è solo un anno io sono del 
1966, lui del 1967, da qui il titolo. E un lago: il lago d’Iseo che separa il bresciano dal bergamasco. 
Non solo, inconsapevolmente io e lui ci siamo scambiati i sogni: io, da piccolo, avrei voluto fare la 
rockstar, Omar l’attore. Forse i nostri desideri incompiuti ci hanno dato la spinta per creare questo 
spettacolo.                                                                                                                                                                             
Cresciuti con gli stessi riferimenti musicali, siamo entrambi convinti che alcune canzoni siano 
poesie. “ 

 

8/13 OTTOBRE  

NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI 

Studio sulla versione del 1982 di Annibale Ruccello 
Regia Mario Scandale 
Con Arturo Cirillo, Simone Borrelli, Giulia Gallone, Luca Tanganelli, Giulia Trippetta 
Voce Padre Giovanni Ludeno, Voce Madre Antonella Romano 
Produzione TieffeTeatro Milano 

Il giovane regista Mario Scandale sceglie per la Compagnia dell’Accademia la versione del 1982 del 
testo di Annibale Ruccello per un originale approccio meta teatrale alla storia di Adriana e della 
mostruosa nottata in cui scivolerà nella follia, fino a uccidere i propri figli. 
 

17 / 27 OTTOBRE 

MEDEA 



di Euripide   

Spettacolo realizzato per il 72°Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza 

Regia di Emilio Russo 
Con Romina Mondello, Alessandro Averone, Camilla Barbarito, Paolo Cosenza, Nicolas Errico, 
Giovanni Longhin, Patricia Zanco 

Medea veste gli sguardi, i gesti, la voce di un’attrice di grazia, passione e talento come Romina 
Mondello, capace di tramutare intensità in essenzialità, di toccare la terra e guardare il cielo, di 
sedurre implicitamente ed esplicitamente uomini e dei per costruire un personaggio 
multidimensionale, che saprà essere sorprendentemente fuori dagli schemi. 
 
http://www.teatromenotti.org 

 
 

1 biglietto ridotto a 10 euro + 1,50 di prev. estensibile ad un accompagnatore; 
I diritti di prevendita saranno applicati sino ad un’ora prima dello spettacolo. 

PER PRENOTARE 
Cristina Enea Spilimbergo  

Ufficio Convenzioni 
0236592538 – 3290112288 
convenzioni@teatromenotti.org 

I biglietti potranno essere ritirati, previa presentazione del tesserino dell’ateneo accompagnato da 
documento d’identità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatromenotti.org/
mailto:convenzioni@teatromenotti.org


TEATRO MARTINITT 
via Pitteri 58 (zona Lambrate) 20134 Milano 

                                

 

Dall’autore di “Se devi dire una bugia dilla grossa”. Intrighi, scappatelle e perfino un cadavere il 
tutto per mettere in luce, con tanta ironia, i vizi e le ipocrisie dei nostri tempi. 

Invece di presenziare alla seduta notturna alla Camera dei Deputati, l’On. De Mitri, Vice Ministro del 
Lavoro del Governo in carica, sta per passare la notte con la sua amante, la segretaria del leader 
dell’opposizione, all’interno di una suite del Grand Hotel. Purtroppo niente andrà più come previsto 
dal momento in cui apparirà un cadavere dietro la finestra. Lo scandalo sta per scoppiare… ma 
fortunatamente l’On. De Mitri può contare sul suo fedele portaborse, Giorgio Franchetti... Inizia così 
un incredibile susseguirsi di bugie, gag, equivoci, tradimenti, scambi di persona, che evidenziando 
le ipocrisie dei nostri tempi, faranno ridere fino alle lacrime. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

PREZO INTERO: 26 EURO 
 

PREZZO IN CONVENZIONE PER STUDENTI: 12 EURO 

ACQIUSTABILI MASSIMO 2 BIGLIETTI PER TESSERA. 

 

 

 

 



 

 
 

La vita è bella per Séverine finché il suo ex-marito ricompare improvvisamente, 
elemosinando un impiego. 

La vita va a gonfie vele per Séverine, direttrice di una grande casa editrice parigina, fino al giorno 
in cui ricompare improvvisamente, elemosinando un impiego Jean-Pierre, il suo ex marito, uomo 
d’affari arrogante ed ambizioso che l’aveva abbandonata vent’anni prima per una giovane modella. 
Dapprima scioccata, poi impietosita, Séverine gli offre un lavoro come “tecnico tuttofare”, sotto falso 
nome, per non rompere gli equilibri della sua azienda. Nonostante l’orgoglio Jean-Pierre accetta di 
buon grado l’offerta e tutte le umiliazioni di Séverine che lo tratterà come l’ultimo dei servi. Non 
rassegnandosi al tipo di comportamento della ex moglie, Jean-Pierre, cercherà di metterla in difficoltà 
in tutti i modi. Nascerà così una guerra all’ultimo sangue con una serie di sconvolgenti sorprese che, 
in un climax ascendente di situazioni tragicomiche, porteranno tutti i personaggi della commedia 
verso l’inevitabile lieto fine. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------- 

PREZO INTERO: 26 EURO 
 

PREZZO IN CONVENZIONE PER STUDENTI: 12 EURO 

ACQIUSTABILI MASSIMO 2 BIGLIETTI PER TESSERA. 

 

 

 



TEATRO FILODRAMMATICI 
Via Filodrammatici 1 
Milano 

Dal 15 al 27 ottobre 2019   
N.E.R.D.s - sintomi 
http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/nerds-sintomi-19/ 
 
prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano:  
€ 10.00 anziché € 22.00 

 

Dal 29 ottobre al 03 novembre 2019  
ALDILA' DI TUTTO 
http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/aldiladitutto/  
 
prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 10.00 anziché € 22.00 

Vi ricordiamo poi che da quest'anno c'è una nuova formula di abbonamento ancora più 
conveniente per le Università! 
Il nuovo abbonamento prevede infatti 4 spettacoli per il titolare oppure 2 spettacoli per 2 persone 
ciascuno (titolare + 1 accompagnatore) al prezzo di € 34,00 (€ 8,50 a tagliando) 

L’abbonamento Università è nominale e non cedibile; è riservato a studenti universitari (esibendo 
il tesserino) o lavoratori degli Atenei convenzionati con il Teatro Filodrammatici. Non valido per La 
lettera, né per gli eventi speciali, né per la serata del 31 dicembre 2019. 
L’abbonamento Università è soggetto alla disponibilità di sala. 

 

Vanessa Radrizzani 
0236727559   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/nerds-sintomi-19/
http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/aldiladitutto/


LA TRIENNALE 
Via Alemagna 6 
Milano 
 
 

5 ottobre 2019 
Parla Ascolta Guarda Fai (Inaugurazione) 
https://www.triennale.org/eventi/in-linea-con-la-propria-mission-interdisciplinare 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 

8 – 9 ottobre 2019 
Deflorian/Tagliarini 
Rewind – Omaggio a Café Müller 
 
https://www.triennale.org/eventi/d/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita 
 

10 – 11 ottobre 2019 
Deflorian/Tagliarini 
Reality 
 
https://www.triennale.org/eventi/reality/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita 
 

12 – 13 ottobre 2019 
Deflorian/Tagliarini 
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni 
 
https://www.triennale.org/eventi/ce-ne-andiamo-per-non-darvi-altre-preoccupazioni/ 
 
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita 
 
Promo Deflorian/Tagliarini: possibile vedere tutti e tre spettacoli di 
Deflorian/Tagliarini al prezzo ridotto di 30€ 
 
https://www.vivaticket.it/ita/event/promo-deflorian-tagliarini/136641 
 
 

20 ottobre 2019 
Premio Hermès Danza Triennale Milano 
Lenio Kaklea 
Ballad 
Ginnevra Panzetti, Enrico Ticconi  
A E R E A 
 
https://www.triennale.org/eventi/premio-hermes-triennale-milano/ 
 
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria scrivendo a biglietteria.teatro@triennale.org. 

https://www.triennale.org/eventi/in-linea-con-la-propria-mission-interdisciplinare
https://www.triennale.org/eventi/d/
https://www.triennale.org/eventi/reality/
https://www.triennale.org/eventi/ce-ne-andiamo-per-non-darvi-altre-preoccupazioni/
https://www.vivaticket.it/ita/event/promo-deflorian-tagliarini/136641
https://www.triennale.org/eventi/premio-hermes-triennale-milano/
mailto:biglietteria.teatro@triennale.org


 
 

25 – 26 ottobre 2019 
Kinkaleri 
<OTTO> 
 
https://www.triennale.org/eventi/otto/ 

 
Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita 
 

29 – 30 ottobre 2019 
Jonathan Burrows/Matteo Fargion 
Any Table Any Room 
 
https://www.triennale.org/eventi/jonathan-burrows-e-matteo-fargion 

 
Biglietto per studenti Politecnico: 8€ + prevendita 
 

 
 
Modalità di acquisto per studenti Politecnico: 
- sul sito vivaticket.it utilizzando la tariffa studente 
- presso la biglietteria di Triennale Milano (martedì – domenica, 10.30 – 19.30) 
- presso i punti vendita Vivaticket (l’elenco completo si trova sul sito vivaticket.it) 
- chiamando al 892.234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.triennale.org/eventi/otto/
https://www.triennale.org/eventi/jonathan-burrows-e-matteo-fargion
http://www.vivaticket.it/
http://www.vivaticket.it/


Teatro degli Arcimboldi 
 
 

Dal 17 ottobre al 10 novembre 2019 

NOTRE DAME DE PARIS 

Il musical 

Ritorna il musical “Notre Dame De Paris” con le musiche di Riccardo Cocciante e il cast originale: 
un’alchimia unica e forse irripetibile, con le musiche, definite da tutti sublimi, e le parole, che 
raccontano una storia emozionante, scritte da Luc Plamondon e, nella versione Italiana, da 
Pasquale Panella; le coreografie ed i movimenti in scena sono curati da Martino Müller; i costumi 
sono di Fred Sathal e le scene di Christian Rätz; diretti magistralmente dal regista Gilles Maheu: un 
team di artisti di primo livello che hanno reso quest'opera un assoluto capolavoro. Il pubblico 
attende con trepidazione la ripresa delle repliche perché una cosa è certa: LA MUSICA NON É MAI 
STATA COSÌ SPETTACOLARE! 

Da MARTEDI’ a VENERDI’ ORE 21.00, SABATO ORE 16.00 E ORE 21.00, DOMENICA ORE 17.00 

PLATEA BASSA  € 55.00 anziché € 68.00 

PLATEA ALTA   € 46.00 anziché € 58.00 

1 GALLERIA CENTRALE  € 41.00 anziché € 52.00 

I GALLERIA LATERALE € 34.50 anziché € 43.00 

II GALLERIA CENTRALE € 28.00 anziché € 35.00 

II GALLERIA LATERALE € 20.00 anziché € 25.00 

N.B. GRATIS PER I BAMBINI SOTTO I 5 ANNI  

PURCHE’ TENUTI IN BRACCIO PER TUTTO LO SPETTACOLO. 

 
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 
tel.: 02/33.60.51.85 - e-mail: angela@grattacielo.net - grattacielo.net  - facebook 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:angela@grattacielo.net
http://www.grattacielo.net/
https://www.facebook.com/grattacielosnc


TEATRO FONTANA 
Quartiere Isola 
VIA GIAN ANTONIO BOLTRAFFIO, 21 
20159 MILANO 

 

LA CLASSE 

Teatro Fontana 

Dal 4 al 6 ottobre 
#OTTOBREROSA 
FABIANA IACOZZILLI/CrAnPi 

La classe è un docupuppets con pupazzi e uomini. È un rito collettivo in cui gli adulti, interpretati 
da pupazzi, rileggono i ricordi di un’infanzia vissuta nella paura di buscarle. Una storia che Fabiana 
Iacozzilli fa nascere dai ricordi delle scuole elementari all’istituto “Suore di carità” e in particolare 
da quelli legati alla sua severissima maestra, Suor Lidia. 

http://teatrofontana.it/laclasse/ 

 

GIANNI 

Teatro Fontana 

Dal 9 al 10 ottobre 
#OTTOBREROSA 
CAROLINE BAGLIONI/MICHELANGELO BELLANI 

Un racconto autobiografico costruito intorno a tre audiocassette ritrovate dopo la tragica 
scomparsa della voce che le ha registrate. Un flusso di coscienza che si muove a picchi infiniti tra 
vita e morte. Una testimonianza postuma che diventa materia di uno spettacolo biografico. 

http://teatrofontana.it/gianni/ 

 

MIO PADRE NON È ANCORA NATO 

Teatro Fontana 

Dall’11 al 12 ottobre 
#OTTOBREROSA 
CAROLINE BAGLIONI/MICHELANGELO BELLANI 
Mio padre non è ancora nato è un dialogo ad una voce sola fra padre e figlia. In scena Caroline 
Baglioni fa rivivere entrambi entrando e uscendo continuamente fra i due personaggi. Questo 
colloquio immaginario tra due persone quasi estranee è un tentativo di colmare un abisso, di 
sciogliere vecchie incomprensioni, di risanare un rapporto ormai logorato. 

http://teatrofontana.it/laclasse/
http://teatrofontana.it/gianni/


http://teatrofontana.it/miopadre/ 

 

GUARDA COME NEVICA 1. CUORE DI CANE 

Teatro Fontana 

Dal 17 al 20 ottobre 
#OTTOBREROSA 
COMPAGNIA LICIA LANERA 

Il professor Filippo Filippovič riceve nel suo ricco appartamento di Mosca tutti coloro che rifiutano 
la decadenza e la vecchiaia ed interviene sui loro corpi installando degli organi animali e donando 
loro la giovinezza, fino a quando un giorno sperimenta il processo contrario: impianta nel corpo di 
un cane randagio ipofisi e testicoli umani. 

http://teatrofontana.it/cuoredicane/ 

 

Promozione speciale per il Politecnico di Milano 
Biglietti a 12,00 euro anziché 21,00 

+39 02 69 01 57 33 

biglietteria@teatrofontana.it 

 

http://teatrofontana.it/miopadre/
http://teatrofontana.it/cuoredicane/
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