
TEATRO FILODRAMMATICI DI MILANO 
Via Filodrammatici 1 
Milano 

Dal 10 al 15 dicembre 2019  
LA LETTERA 
http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/lalettera-19/  
 
prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
€ 10.00 anziché € 26.00 

È possibile prenotare i biglietti con le seguenti modalità (citando la convenzione Politecnico 
di Milano) 

Filippo Quaranta 
- Telefonicamente, da lunedì a venerdì dalle 13:00 alle 16:00, chiamando il numero 

0236727550 
- Via email, scrivendo a biglietteria@teatrofilodrammatici.eu 

In tutti i casi la prenotazione si intende confermata solo alla ricezione di un nostro 
messaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/lalettera-19/
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Orchestra LaVerdi 
 
 
Concerto straordinario  
martedì 26 novembre ore 21. 00 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 
Le quattro Stagioni - Vivaldi e Philip Glass 
Antonio Vivaldi Le Quattro Stagioni  
Philp Glass Concerto per violino n. 2 "The American Four Seasons" 
Ensemble laBarocca 
Violino Robert McDuffie   
Direttore Ruben Jais  
Biglietti: Studenti (anziché 36) 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/vivaldi-glass 
 
 
Giovedì 28 Novembre ore 20.30/Venerdì 29 Novembre ore 20.00/Domenica 1 
Dicembre ore 16.00  
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Chopin Concerto per pianoforte n.1 in Mi minore op.11 
Prokof’ev Suite da “Cenerentola” 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Pianoforte Boris Petrushansky  
Direttore Aziz Shokhakimov  
Biglietti: Studenti €14.00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/chopin-e-prokof-ev 
 

laVerdi EDUCATIONAL 
Domenica 1 Dicembre ore 11.30  
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 
Musica da cameretta 
I fiori della piccola Ida 
Musiche di Haydn, Satie, Offenbach, Delibes 
Orchestra Sinfonica Junior 
Biglietti studenti: € 7.00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/i-fiori-della-piccola-ida 
 

 
Concerto straordinario 
Venerdì 6 Dicembre ore 20.30 / Sabato 7 Dicembre   ore 16.00/Sabato 7 Dicembre   
ore 20.30 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Proiezione del film con esecuzione dal vivo e in sincrono della colonna sonora di John Williams 
Coro di Voci Bianche de laVerdi 
Maria Teresa Tramontin Maestro del Coro  

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/vivaldi-glass
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/chopin-e-prokof-ev
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/i-fiori-della-piccola-ida


Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Ernst Van Tiel Direttore  
Biglietti: Studenti: Pacchetto famiglia 4 persone: platea €88.00/ famiglia 3 
persone: €75.00 
Biglietti singoli: platea €26.00  
(prezzo intero biglietto di platea € 52.00, under30 €32.00) 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mamma-ho-perso-l-aereo 
 
 
Musica da Camera Domenica 8 Dicembre ore 11.00 
Teatro Gerolamo Piazza Cesare Beccaria, 8 

Puccini Crisantemi 
Wolf Ferrari Serenata 
Verdi Quartetto per archi 
Domenico Nordio e I Solisti de laVerdi 
Biglietti: Studenti under30, da €8 a €18 in base al settore e alla disponibilità 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/italia 
 
 
Giovedì 12 Dicembre re 20.30 / Venerdì 13 Dicembre ore 20.00 / Domenica 15 
Dicembre ore 16.00  
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Čaikovskij La Bella Addormentata op.66 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Studio Antimateria 
Video proiezioni in tempo reale 
Direttore Diego Matheuz  
Biglietti: Studenti € 4.00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/cajkovskij 
 
 
Crescendo in Musica  
Sabato 14 Dicembre ore 16.00 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 
In collaborazione con Espressione Danza 

Musiche di Caikovskij 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Attore Nicola Olivieri  
Testi Francesco Montemurro  
Regia Camilla Meregalli 
Vincenzo Milletarì Direttore  
Biglietti posto unico numerato: Under 14 €7.50   
Studenti €12.50 (anziché 15) 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/lo-schiaccianoci 

 

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/mamma-ho-perso-l-aereo
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/italia
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/cajkovskij
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/lo-schiaccianoci


Concerto straordinario 
Giovedì 19 Dicembre ore 20.30 / Venerdì 20 Dicembre ore 20.30 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Jaume Santonja  
Biglietti: Studenti €14.00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/king-singers-concerto-di-
natale 
 
 
Concerto straordinario 
Sabato 21 Dicembre ore 18.00 
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Bach Weihnachtsoratorium BWV 248 
Ensemble Vocale de laBarocca 
Maestro del Coro Jacopo Facchini  
Ensemble laBarocca 
Direttore Ruben Jais  
Biglietti: Studenti € 14.00  
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/bach 
 
 
laVerdi EDUCATIONAL 
Domenica 22 Dicembre 2019 ore 20.30  
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 
Concerto di Natale 
Musiche di Williams, Rutter, Gruber, Willcocks 
Orchestra Amatoriale laVerdi per tutti 
Direttore Andrea Oddone 
Coro di Voci Bianche e Coro i Giovani de laVerdi 
Maestro del Coro Maria Teresa Tramontin  
Biglietti: Studenti € 7.00 
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/concerto-di-natale 
 

 
Domenica 29 Dicembre ore 16.00 / Lunedì 30 Dicembre ore 20.00   
Martedì 31 Dicembre 2019 ore 20.00 / Mercoledì 1 Gennaio 2020 ore 16.00  
Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Largo Mahler 

Beethoven Sinfonia n.9 in Re minore op.125 
Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi 
Maestro del Coro Lionel Sow  
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi 
Direttore Claus Peter Flor  
Biglietti: Studenti under30 Platea €32.00, Galleria €27,00, Balconata €21,00   
 
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/beethoven 

http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/king-singers-concerto-di-natale
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/king-singers-concerto-di-natale
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/bach
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/concerto-di-natale
http://www.laverdi.org/it/events/2019%20-%202020/beethoven


 
Abbonatale  
Per Natale regala la grande musica de laVerdi con l’Abbonatale!  
abbonamento libero che permette di scegliere 5 concerti tra tutti quelli della Stagione 2019/20. 
Studenti under30 €75.00     

 
 

 
HAPPY HOUR + CONCERTO 

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 giorni feriali 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 

 
Per informazioni e prenotazioni: 
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 
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MTM 
Manifatture Teatrali Milanesi 
 
 
MTM TEATRO LITTA (corso Magenta 24, Milano) 
Dal 3 al 8 dicembre 2019 
 
The Sense of life for a single man 
 
liberamente ispirato a “A Single Man” di Christopher Isherwood 
progetto e regia Pasquale Marrazzo 
con Dario Manera, Michele Costabile, Rossana Gay e Giovanni Consoli  
 
https://www.mtmteatro.it/events/the-sense-of-life-for-a-single-man/ 
 
Prezzo POLIMI 
Biglietti a 15€ cad. + prevendita presentando badge Politecnico 
Info e prenotazioni: biglietteria@mtmteatro.it / 0286454545 
 
 
 
MTM TEATRO LEONARDO (via Ampère 1, Milano) 
Dal 5 al 8 dicembre 
 
ANIMANERA TEATRO 
M8 – Prossima fermata Milano 
autori Camilla Mattiuzzo, Carlo Guasconi, Pablo Solari, Magdalena Barile, Davide Carnevali 
ideazione e regia Aldo Cassano  
 
Quattro storie, quattro sguardi diversi, dove la città si trasforma in un’idea. M8 traccia una linea 
immaginaria della Metropolitana Milanese con quattro stazioni poetiche, quattro pièces di 
drammaturgia contemporanea. Ogni stazione una storia, una poetica, un linguaggio, un modo di 
interpretare Milano.  
 
https://www.mtmteatro.it/events/m8-prossima-fermata-milano/ 
 
Prezzo POLIMI 
Biglietti a 15€ cad. + prevendita presentando badge Politecnico 
Info e prenotazioni: biglietteria@mtmteatro.it / 0286454545 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mtmteatro.it/events/the-sense-of-life-for-a-single-man/
mailto:biglietteria@mtmteatro.it
https://www.mtmteatro.it/events/m8-prossima-fermata-milano/
mailto:biglietteria@mtmteatro.it


MTM TEATRO LEONARDO (via Ampère 1, Milano) 
Dal 10 al 15 dicembre 
 
Stivalaccio teatro - teatro stabile del Veneto 
ROMEO E GIULIETTA 
 
soggetto originale e regia Marco Zoppello – con Anna De Franceschi, Michele Mori, Marco Zoppello 
– scenografia Alberto Nonnato – costumi Antonia Munaretti – maschere di Roberto Maria Macchi – 
duelli Giorgio Sgaravatto – consulenza musicale Veronica Canale- produzione 
STIVALACCIOTEATRO–TEATRO STABILE DEL VENETO 
https://www.mtmteatro.it/events/romeo-e-giulietta-2/ 
 
Prezzo POLIMI 
Biglietti a 15€ cad. + prevendita presentando badge Politecnico 
Info e prenotazioni: biglietteria@mtmteatro.it / 0286454545 
 
 
MTM TEATRO LITTA (corso Magenta 24, Milano) 
Dal 17 al 31 dicembre 
 
MTM Manifatture Teatrali Milanesi 
GL'INNAMORATI - IL MUSICARELLO 
da Carlo Goldoni  
dramaturgia Valeria Cavalli e Debora Virello 
collaborazione al testo e regia Pietro De Pascalis 
con Gaetano Callegaro, Pietro De Pascalis, Loris Fabiani, Jacopo Fracasso, Valeria Girelli, Isabella 
Perego  
https://www.mtmteatro.it/events/glinnamorati/ 
 
 
Prezzo POLIMI 
Biglietti a 15€ cad. + prevendita presentando badge Politecnico 
Info e prenotazioni: biglietteria@mtmteatro.it / 0286454545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtmteatro.it/events/romeo-e-giulietta-2/
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PACTA Salone 
Via Ulisse Dini 7 
Milano 
 
Dal 21 novembre al 5 dicembre 2019 
Da martedì a sabato ore 20.45 – domenica ore 17.30 
LA COMMEDIA DELLA VANITÀ 
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 
musiche originali Maurizio Pisati 
spazio scenico Lazlo Ctrvlich 
disegno luci Manfredi Michelazzi 
immagini video Fulvio Michelazzi 
montaggio video Visione Media Arts 
costumi Nir Lagziel 
assistente costumi Marlene Pisati 
assistenti alla regia Marianna Cossu e Maria Grosso 
oggetti di scena Progetto riabilitativo Ri-costruzione ASST Lodi 
produzione PACTA . dei Teatri con il contributo di NEXT - Regione Lombardia 
 
Una commedia umana composta nel 1934 dallo scrittore bulgaro Elias Canetti, premio 
Nobel per la Letteratura nel 1981. 
Il governo totalitario del Paese stabilisce 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 accoglie con entusiasmo l’imposizione, tanto da fare un grande 
rogo, il rogo dei ritratti, delle foto, la distruzione degli specchi. Dopo diversi anni, i risultati 
saranno diversi da quelli che ci si aspettava. 
https://pacta.org/stagione-corrente/  
 
 
2 dicembre 2019  
Ore 18 – INGRESSO GRATUITO 
L’IDENTITÀ CHE INDOSSO 
rassegna di videoarte a cura di Francesca Lolli 
in collaborazione con ASPIC Milano 
 
L’appuntamento no-stop di videoarte mette a confronto linguaggi artistici differenti, arte 
terapia e video tecnologie, per una nuova fruizione degli eventi. Oltre ad assistere a video 
filmati e performance, il pubblico ha la possibilità di partecipare a un laboratorio di 
arteterapia, sempre sul tema dell’identità, nel tempo della sua fluidità e mutevolezza. 
https://pacta.org/stagione-corrente/  
 
 
 
 

https://pacta.org/stagione-corrente/rincarare-le-dosi/
https://pacta.org/stagione-corrente/rincarare-le-dosi/


8 dicembre 2019 ore 15.30 
9 e 10 dicembre 2019 ore 20.45 
SPORT E DIRITTI Omaggio a GIANNI BRERA Spettacolo, letture, incontri, 
musica 
A 100 anni dalla nascita, un omaggio all’indimenticabile giornalista sportivo, saggista e 
autore di tanti racconti ambientati nella nativa Bassa Padana. “…lo sport – scrive nel suo 
volume L’Arcimatto II° - è anche spinta evolutiva in campo sociale, (..), non rende ricchi e 
spreconi, ma insegna a vivere meglio con un lavoro più agevole e dignitoso…”. Un 
personaggio poliedrico che permette di indagare lo sport come strumento d’inclusione 
sociale e come condizione per valorizzare la dignità umana di una persona. 
 
VIA DA LÌ. Storia del pugile zingaro 
progetto e interpretazione Walter Maconi 
regia e drammaturgia Lucio Guarinoni e Walter Maconi 
scene e costumi Emanuela Palazzi 
disegno luci, animazioni e programmazione video Massimiliano Giavazzi 
riprese video Ila Scattina 
collaborazione tecnica Carlo Villa 
realizzazione scene Massimo Zanetti 
produzione Pandemonium Teatro con il sostegno della Regione Lombardia Progetto Next 
 
Johann Trollmann, detto Rukeli, ha un sogno. Diventare un campione di boxe. Rukeli è 
stato campione di Germania dei pesi mediomassimi negli anni trenta. Nato a Hannover, 
Rukeli era sinti, uno zingaro. Proprio questa sua diversità lo ha reso un innovatore: è stato 
il primo pugile professionista a introdurre “il gioco di gambe”. Come tutti gli innovatori 
anche Johann Trollmann non ebbe una vita facile: nella Germania nazista dove il “vero 
pugile” era chi stava fermo al centro del ring e tirava pugni basando il suo stile solo su 
forza e virilità, il ballerino zingaro non poteva certo essere il campione e fu condannato a 
una discesa implacabile. 
 
Dopo lo spettacolo: 
9 dicembre – ore 21.45 Andrea Maietti, il biografo di Gianni Brera, presenterà il suo 
libro in uscita, Giôannbrerafucarlo Gianni Brera, secondo me, in cui rende omaggio a 
quell’amicizia, raccontando aspetti inediti del grande Giôann. Con interventi, letture e 
canzoni a cura del figlio Franco e amici. 
10 dicembre – ore 21.45 Tratto dal romanzo omonimo di Gianni Brera, proiezione del 
film Il corpo della ragassa (1979) regia di Pasquale Festa Campanile. 
 
 
Dal 12 al 15 dicembre 2019  
AMLETO 
Da martedì a sabato ore 20.45 – domenica ore 17.30 
da William Shakespeare 
riduzione, adattamento e regia Clarizio Di Ciaula 
con Giovanni Di Lonardo, Gianluca Busco, Laura Sammataro, Silvia Falabella 
contributi video Mimmo Migailo 
costumi Annalisa Milanese 
assistente alla regia Annarita Semeraro 
delegato di produzione Gaetano Gianfrate 



produzione Associazione Culturale Murgia Teatro 
 
L’Amleto di William Shakespeare, l’opera teatrale più conosciuta del panorama 
drammaturgico mondiale, incarna nel suo protagonista un destino che lo chiama a portare 
un fardello del quale non ha alcuna responsabilità. Il protagonista shakespeariano si 
confronta qui con se stesso tramite due interpreti che ricoprono il medesimo ruolo 
interagendo, sottolineandone le peculiarità in un crescente di contrasti, paure, impeti e 
dubbi espressi dall’autore nel famosissimo monologo dell’Essere o non Essere. 
 
 
16 dicembre 2019 
Ore 20.45  
L’UOMO UMIDO. DIÒCREME IN VINCOLI  
dall’omonimo libro di Cesare Vergati 
riduzione drammaturgica e regia Ombretta De Biase 
con Angelica Cacciapaglia, Dorothy Barresi, Fabrizio Caleffi, Cesare Vergati 
produzione Associazione Culturale Poema 
Il modesto signor Frustalupi, in arte Diòcreme (anagramma di mediocre), vive felice e 
appagato in un luogo dominato dalla presenza dell'acqua, un luogo paludoso in riva a un 
mare su cui ondeggia una barchetta e dove sorge la sua abitazione, una rocca in rovina, 
con accanto un cimitero di settantasette tombe. Qui passa le sue giornate beandosi della 
pioggia, dell'umidità diffusa. Tutto sembra scorrere in modo sereno e appagante, ma 
purtroppo il clima minaccia di cambiare e si annuncia la siccità. Diòcreme è disperato. 
 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:biglietteria@pacta.org


SOCIETA’ DEL QUARTETTO 
 

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi”. 

Quartetto Haas 
Ciclo Beethoven /  Bartók – VI 
Bartók – Quartetto n. 4 SZ 91 
Beethoven – Quartetto n. 13 in si bemolle maggiore op. 130 
– Grande Fuga in si bemolle maggiore op. 133 
 
Vienna è la culla del quartetto d’archi ma Praga è la patria dei quartettisti. La capitale boema 
vanta, infatti, una tradizione d’interpreti insuperabile, portata avanti da una nuova generazione di 
quartetti di altissimo livello come il protagonista di questa serata. Dopo la vittoria del Premio Paolo 
Borciani a Reggio Emilia nel 2005, il Quartetto Pavel Haas si è imposto sulla scena internazionale 
come una delle formazioni più ammirate della musica da camera. E’ stato ospite della nostra 
Società in tre occasioni: all’indomani della vittoria del Borciani, nel 2006 per l’integrale dei Quartetti 
di Beethoven organizzata in collaborazione con la Musik-Akademie di Basilea e nel 2013 per un 
atteso ritorno. Al Quartetto Pavel Haas è ora affidato il coronamento del nostro ciclo biennale che 
accosta i quartetti di Bartók ad alcuni di Beethoven. E non sfuggirà l’accostamento della Grande 
fuga op. 133 con il Quartetto op. 130 del quale era l’originale conclusione. 
 
BIGLIETTI (a posto libero): 
€ 5 per gli studenti fino a 30 anni 
La convenzione si estende anche ad un accompagnatore (biglietto € 15, € 5 se under 30). 
 
 
MARTEDÌ 17 DICEMBRE 2019, ore 20.30 – Conservatorio “G. Verdi”. 
 

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
Ton Koopman direttore 
Yetzabel Arias Fernandez soprano 
Franziska Gottwald alto 
Tilman Lichdi tenore 
Klaus Mertens basso 
 
Bach – Oratorio di Natale BWV 248 
 
Ci è mancata in questi ultimi tre anni la presenza rasserenante e di riferimento di Ton Koopman e 
dei suoi fedeli artisti del coro e dell’orchestra Amsterdam Baroque. Dopo la decennale esperienza 
legata all’integrale delle Cantate di Bach e i successivi concerti in Sala Verdi siamo felici che torni a 
trovarci, per riprendere la tradizione di festeggiare l’approssimarsi del Natale nella Basilica di San 
Marco, con quel magnifico affresco sacro che è l’Oratorio di Natale di Bach in un’esecuzione che 
comprende tutte le cantate del ciclo. Sei cantate distinte e in sé compiute, destinate ad altrettante 
festività del tempo di Natale, unite da quel misterioso filo di stile e di espressione che sfuma le 
discontinuità del mosaico nell’unità dell’affresco. 



 
 
BIGLIETTI (a posto libero): 
Studenti under 30: euro 5,00 

 

Per informazioni e prenotazioni 
Valerio Talevi 
Società del Quartetto di Milano 
Via Durini 24 - 20122 Milano 
+39 0276005500 
www.quartettomilano.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Milano+Via+Durini+24+-+20122+Milano&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Milano+Via+Durini+24+-+20122+Milano&entry=gmail&source=g
tel:+39%2002%207600%205500
http://www.quartettomilano.it/


SOCIETA’ UMANITARIA 
Via F. Daverio 7 
Milano 

 

 

 
 
Domenica 1 dicembre 
GIACOMO PUCCINI  
TOSCA. SELEZIONE DALL’OPERA  
In collaborazione con  
Associazione Musicale e Culturale Lirico- Concertistica “Città di Licata” 
 

Prezzo riservato al Politecnico di Milano 
biglietto singolo a 5€ anziché 13€ 
 
Per informazioni e prenotazioni: 
Christian Carta 
telefono/  +39 02 5796831 fax/ + 39 02 5511846 
e-mail/ milano@umanitaria.it web/ www.umanitaria.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goog_1242546771/
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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. 
 
Fino a domenica 8 dicembre 2019 
IL BERRETTO A SONAGLI 
di Luigi Pirandello 
Adattamento e regia Valter Malosti 
Con Roberta Caronia, Valter Malosti, Paola Pace, Vito Di Bella, 
Paolo Giangrasso, Maria Lombardo, Roberta Crivelli 
TPE -Teatro Piemonte Europa 
 
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 2 dicembre 2019 ore 20.30 
MURO CONTRO MURO 
Con Paolo Colombo - Un progetto di Storia e Narrazione 
IL CROLLO DELLA CORTINA DI FERRO. Ceausescu, la Romania e i mostri della politica 
di Paolo Colombo e Luca Falciola 
con Paolo Colombo 
immagini e suoni Pietro Cuomo 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 8,00 (€ 10,00) per studenti under 26 
 
 
Lunedì 9 dicembre 2019 ore 20.30 
IL CARATTERE DEGLI ITALIANI 
Una produzione Editori Laterza 
Lunedì 9 dicembre 2019 ore 20:30 
CATERINA DA SIENA 
Furore e arrendevolezza 
Maria Giuseppina Muzzarelli 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 8,00 (€ 10,00) per studenti under 26 
 
 
Da giovedì 12 a domenica 15 dicembre 2019 
ISTRUZIONI PER DIVENTARE FASCISTI 
di e con Michela Murgia 
Drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla 
Produzione Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano 
in collaborazione con Mismaonda 

https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/il-berretto-a-sonagli/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/il-crollo-della-cortina-di-ferro/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/caterina-da-siena/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/caterina-da-siena/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/istruzioni-per-diventare-fascisti/


 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 13,50 (anziché € 18,00) per studenti under 26 
 
 
Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20.30 
DALLA TERRA ALLE LUNE 
Un viaggio cosmico in compagnia di Plutarco, Keplero e Huygens 
Un progetto di Sergio Maifredi e Piergiorgio Odifreddi 
Con Piergiorgio Odifreddi - Regia Sergio Maifredi 
Produzione Teatro Pubblico Ligure 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
posto unico € 13,50 (anziché € 18,00) per studenti under 26 
 
 
Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre 2019  
VIVALDIANA 
Con Spellbound Contemporary Ballet 
Coreografie Mauro Astolfi - Musiche Antonio Vivaldi 
Assistente alla coreografia Alessandra Chirulli 
Produzione Spellbound Contemporary Ballet 
in collaborazione con Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Orchestre de Chambre de 
Luxembourg con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
 
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 30 dicembre 2019 e sabato 4 gennaio 2019 ore 20.30 
Mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio 2020 ore 17.00 
Venerdì 3 gennaio 2020 ore 19.30 - Domenica 5 gennaio ore 16.00 
EUREKA · Edizione speciale per Milano 
in occasione del 25mo compleanno della compagnia Kataklò 
Con Kataklò Athletic Dance Theatre 
Ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli 
Performers Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri, Sara 
Palumbo, Stefano Ruffato 
Musiche AA.VV. 
Produzione MITO srl 
 
Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 
poltronissima € 17,00 (anziché € 38,00) – poltrona/balconata* € 15,00 (anziché € 27,50) per 
studenti under 26 
 
 
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 

https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/dalla-terra-alle-lune/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/dalla-terra-alle-lune/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/vivaldiana/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/eureka-edizione-speciale-per-milano/
https://www.teatrocarcano.com/spettacoli/eureka-edizione-speciale-per-milano/
mailto: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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEATRO DELFINO 
Piazza Piero Carnelli,  
20138 Milano 

 

TEATRO RAGAZZI: 

 

14 DICEMBRE 2019 | ORE 16.00  

SALVIAMO IL NATALE 
Ispirato a una favola di Frank Baum 
Testo: Michela Costa 
Con: Michela Costa e Marco Amati 
Musiche: Marco Amati 

Il Natale è alle porte e nella valle ridente tutto scorre allegramente: come ogni anno ci si 
prepara a festeggiare, felici e sorridenti, e tutti , ma proprio tutti, folletti e gnomi, si danno 
un gran da fare per terminare i regali da consegnare ai bambini di tutto il mondo. 
Qualcosa di misterioso sta però accadendo alle spalle del simpatico Babbino e di tutti i suoi 
amici : 4 malvagi demoni, che abitano le colline intorno alla valle, stanno intessendo piani 
per far scomparire il Natale. Riusciranno Babbo Natale e i suoi fedeli aiutanti a salvare la 
situazione?  

Durata: 50 minuti 
Età consigliata: dai 5 ai 10 anni 
Genere: teatro d’attore 

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

Prezzo per studenti: €5,00 al posto di 7,00 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
Sara 
Teatro Delfino - Ufficio Organizzazione 
02 87281266 / 333 5730340  
info@teatrodelfino.it  

 

 

 

 

http://www.teatrodelfino.it/myportfolio/salviamo-il-natale/
mailto:info@teatrodelfino.it


Teatro Fontana 
Quartiere Isola 
Via Gian Antonio Boltraffio 21  
Milano 

 

14-15 DICEMBRE 2019 
Ore 16.00 

durata spettacolo: 50 minuti 
 
Babbo Natale ti prendo! 

http://teatrofontana.it/babbo/ 
 
Prezzo Politecnico di Milano: 7,00 euro 

 

Per informazioni e prenotazioni: 
 
Martina Parenti 
Ufficio Stampa&Promozione  
stampa.fontana@elsinor.net 

uff. 02.69015733 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://teatrofontana.it/babbo/
mailto:stampa.fontana@elsinor.net


TEATRO LIBERO 
Via Savona, n. 10 
Milano 
 
 

dal 28 novembre al 1 dicembre 2019 
PIERO 
https://www.teatrolibero.it/piero-l-italiano 
 
dal 4 al 15 dicembre 2019  

JEKYLL E HYDE  
https://www.teatrolibero.it/jekyll-e-hyde 
 
dal 19 al 22 dicembre 2019 
QUANDO DIVENTI PICCOLO 
https://www.teatrolibero.it/quando-diventi-piccolo 
 
dal 28 al 30 dicembre 2019  

NON TUTTO IL MALE VIENE PER NUOCERE, MA QUESTO Sì 
https://www.teatrolibero.it/non-tutto-il-male-viene-per-nuocere 
 
 
 
 
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 

https://www.teatrolibero.it/piero-l-italiano
https://www.teatrolibero.it/jekyll-e-hyde
https://www.teatrolibero.it/quando-diventi-piccolo
https://www.teatrolibero.it/non-tutto-il-male-viene-per-nuocere


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 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 
 
Dal 21 novembre all’8 dicembre 2019 – settore poltronissima 
HO PERSO IL FILO 
Angela Finocchiaro 
di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli 
Regia Cristina Pezzoli 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/ho-perso-il-filo 
 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: convenzione Ho perso il filo 
€ 28,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRHOPAF1119CV 
Under 26 € 17,50 
Riduzione valida solo nelle recite da martedì 3 al giovedì 5 dicembre ore 20,45 
 
 
Dal 10 dicembre 2019 all’1 gennaio 2020 – settore poltronissima 
NATI SOTTO CONTRARIA STELLA - Romeo & Giulietta 
Ale & Franz 
da William Shakespeare 
con Eugenio Allegri, Marco Gobetti, Marco Zannoni, Roberto Zanisi e con Paolo Graziosi 
Drammaturgia e regia di Leo Muscato 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/nati-sotto-contraria-stellaromeo-giulietta 
 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: convenzione Nati sotto contraria stella 
€ 22,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRNATAF1219CV 
Under 26 € 17,50 
Riduzione valida solo nelle recite di martedì 10 e giovedì 12 dicembre ore 20,45 
e da martedì 17 a giovedì 19 dicembre ore 20,45 
 
denominazione codice Promozione: convenzione Nati sotto contraria stella 
€ 24,00 anziché € 39,00 Codice promozionale PRNATAF1219CV 
Under 26 € 19,50 
Riduzione valida solo nella recita di sabato 21 dicembre ore 20,45 
 
 
 

http://www.teatromanzoni.it/
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/ho-perso-il-filo
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/nati-sotto-contraria-stellaromeo-giulietta


Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20,45 – settore poltronissima 
MI SONO ROTTO I…RICORDI 
Antonio Provasio 
Testo di Antonio Provasio e Mitia Del Brocco 
Regia Antonio Provasio 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/mi-sono-rotto-i-ricordi 
 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: convenzione Mi sono rotto i ricordi 
€ 28,00 anziché € 35,00 Codice promozionale PRMISAP1219CV 
Under 26 € 17,50 
 
 
EXTRA 
 
Domenica 1 e domenica 15 dicembre 2019 ore 20,00 
posto unico non numerato nel Foyer del Teatro 
Il numero massimo di spettatori è di 90 persone 
RACCONTI DI ZAFFERANO ovvero “Il rito della sopravvivenza non si celebra da soli” 
Maria Pilar Pérez Aspa di e con Maria Pilar Pérez Aspa -Produzione ATIR Teatro 
Ringhiera 
 
Cena-spettacolo a base di Paella (a base di carne cucinata secondo ricetta 
dell’epoca cervantina) 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/racconti-di-zafferano-cenaspettacolo- 
a-base-di-paella 
acquistabile direttamente in biglietteria o nel sito del Teatro o scrivendo a gruppi@teatromanzoni.it 
Prezzo: 
Spettacolo (55 minuti ) e cena € 38,00 comprensivo di prevendita 
Dal 2 al 6 gennaio 2020 feriali ore 20,45 domenica ore 15,30 e 20,45 e 6 
gennaio ore 15,30 – settore poltronissima 
 
 
FESTIVAL DELLA MAGIA V EDIZIONE 
 
Raul Cremona 
da un’idea di Raul Cremona e con le incursioni di Felipe 
Regia Giordano Ricco’ 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/festival-della-magia-a-milanov- 
edizione 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
denominazione codice Promozione: convenzione Festival della Magia 
€ 20,00 anziché € 30,00 Codice promozionale EXFESRC0120CV 
Riduzione valida solo nelle recite di giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 ore 
20,45 
 
 
MANZONI FAMILY 
 
Sabato 7 dicembre 2019 ore 15.30 
Buon Natale Babbo Natale – posto unico numerato 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/buon-natale-babbo-natale 
 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/mi-sono-rotto-i-ricordi
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/buon-natale-babbo-natale


Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 15,00 anziché € 18,00 
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 14,00 
under 3 anni € 5,00 
Sabato 21 dicembre 2019 ore 15.30 
Lo spettacolo di Natale - posto unico numerato 
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/lo-spettacolo-di-natale-4 
 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
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 – Buon Natale Babbo 
Natale il 7 dicembre e Lo spettacolo di Natale il 21 dicembre si deve prenotare prima 
a gruppi@teatromanzoni.it e come di consueto pagare con carta di credito al telefono o recandosi 
alla biglietteria. Per gli spettacoli della rassegna Manzoni Family 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/lo-spettacolo-di-natale-4
mailto:gruppi@teatromanzoni.it
mailto:gruppi@teatromanzoni.it
http://www.teatromanzoni.it/


Teatro Martinitt 
Via Pitteri 58 
Milano 

28 NOVEMBRE - 15 DICEMBRE 2019 

La Bilancia Produzioni presenta 
PER FAVORE NON UCCIDETE CENERENTOLA 

di Riccardo Mazzocchi 
regia Roberto Marafante 
con (in ordine di apparizione) Ludovico Fremont, Valeria Monetti, Sebastiano Colla, 
Susanna Laurenti, Enrico Torzillo 

http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2019-2020/per-favore-non-uccidete-
cenerentola 
 
 
19 DICEMBRE - 05 GENNAIO 2020 
 
Compagnia Teatro Binario7 presenta 
STORIA D’AMORE IN ASCENSORE 
di Barbara Bertato, Alfredo Colina, Paola Galassi 
 
regia di Paola Galassi 
con Barbara Bertato e Alfredo Colina 
 
http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2019-2020/storia-damore-in-ascensore 
 
Prezzo riservato Politecnico di Milano: 
Studenti: 12 euro (anziché 26 euro) 

Acquistabili 2 biglietti per badge Politecnico 
 

Per informazioni e prenotazioni: 

Viviana Gagliardi  
UFFICIO PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE 
TEL. 02 36.58.00.11- FAX 02 36.58.00.12 
WWW.TEATROMARTINITT.IT  

PROMOZIONE@TEATROMARTINITT.IT  

 

 

 

http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2019-2020/per-favore-non-uccidete-cenerentola
http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2019-2020/per-favore-non-uccidete-cenerentola
http://www.teatromartinitt.it/prosa/stagione-prosa-2019-2020/storia-damore-in-ascensore
http://www.teatromartinitt.it/
mailto:promozione@teatromartinitt.it


TEATRO FRANCOPARENTI 
Via Pier Lombardo, n. 14 
Milano 
 
 
Dal 3 al 15 dicembre 2019 

Infinito tra parentesi 

Infinito tra parentesi: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 28€ | con il codice: 7152 
 

(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 4 al 22 dicembre 2019 

Lungs 

Lungs: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 28€ | con il codice: 7152 
 
(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 7 all’8 dicembre 2019 

Sulla morte senza esagerare 

Sulla morte senza esagerare: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 28€ | con il codice: 7152 
 

https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/infinito-tra-parentesi/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/infinito%20tra%20parentesi/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/lungs/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/lungs/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/sulla-morte-senza-esagerare/


(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. 

 

Dall’11 al 15 dicembre 2019 

Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci 

Maturina fantesca, erede di Leonardo da Vinci: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 17€ | con il codice: 7152 
 

(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. 

 

Dall’11 al 22 dicembre 2019 

Cita a ciegas (Confidenza fatali) 

Cita a ciegas: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

Studenti: 12,50€ anziché 33€ | con il codice: 7152 (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 17 al 22 dicembre 2019 

Perlasca. Il coraggio di dire no 

Perlasca. Il coraggio di dire no: scopri di più>> 

Prezzo speciale riservato al Politecnico di Milano: 

https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/sulla%20morte%20senza%20esagerare/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/maturina-fantesca-erede-di-leonardo-da-vinci/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/maturina%20fantesca%2c%20erede%20di%20leonardo%20da%20vinci/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/cita-a-ciegas/
https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/cita%20a%20ciegas%20(confidenze%20fatali)/events
https://www.teatrofrancoparenti.it/spettacolo/perlasca-il-coraggio-di-dire-no/


Studenti: 12,50€ anziché 28€ | con il codice: 7152 
 

(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:  

formazione@teatrofrancoparenti.it 

tel 02 5999 5232 

nome di riferimento Federica Bencivenga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://toptix3.mioticket.it/TeatroParenti/it-IT/shows/perlasca_%20il%20coraggio%20di%20dire%20no%202019/events
mailto:formazione@teatrofrancoparenti.it


TRIENNALE DI MILANO 
Viale Alemagna 6 
Milano 

11 - 14 dicembre 2019 
Alessandro Serra 
Macbettu 
https://www.triennale.org/eventi/alessandro-serra/ 
  
Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita 

 

 

18 – 21 dicembre 2019 
Alessandro Serra 
Il giardino dei ciliegi 
 
https://www.triennale.org/eventi/il-giardino-dei-ciliegi/ 

 

Biglietto per studenti Politecnico: 11€ + prevendita 
 
 
Giovedì 19 dicembre alle 18.00, si terrà un incontro tra Alessandro Serra e Francesco 
Cataluccio. Con l’aiuto di Serra, Cataluccio, conoscitore e critico della cultura mitteleuropea, 
scava nel profondo di quella profezia sul Novecento che Il giardino dei ciliegi rappresenta e 
approfondisce l’opera di Čechov per analizzare quegli aspetti poetici tanto cari a Serra così 
magistralmente messi in scena. 
Ingresso libero. 
 

 
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/alessandro-serra/
https://www.triennale.org/eventi/il-giardino-dei-ciliegi/
http://www.vivaticket.it/
http://www.vivaticket.it/
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