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TEATRO ELFO PUCCINI 
C.so Buenos Aires, 33 

Milano 

 

 

14 febbraio - 12 marzo | mar-ven 21:00 / sab 19:30 / dom 16:30 

ROSSO 

di John Logan, traduzione Matteo Colombo 

La pièce s'ispira alla biografia del pittore americano Mark Rothko, maestro 

dell'espressionismo astratto, che alla fine degli anni Cinquanta ottenne la più importante 

commissione della storia dell'arte moderna, una serie di dipinti murali per il ristorante Four 

Season di New York. Ne emerge il ritratto di un uomo ambizioso, egocentrico e vulnerabile, 

uno dei più grandi artisti-filosofi del '900. 

PROMO POLIMI/ROSSO 

 

7 - 12 febbraio | mar-sab 20:30 / dom 16:00 

CYRANO DE BERGERAC 

di Edmond Rostand 

Arturo Cirillo porta in scena l’indimenticabile storia d’amore di Cyrano, Rossana e Cristiano, 

contaminandola con musiche e canzoni del varietà e del teatro-canzone novecentesco. In un 

carosello di mantelli, piume, cappelli a cilindro e paillettes il poeta spadaccino, raccontato da 

Edmond Rostand alla fine dell’Ottocento, abbandonerà qui le sue malinconie per diventare 

un performer, che soltanto sul palco riesce a riconoscersi fino in fondo. 

PROMO POLIMI/ CYRANO DE BERGERAC 

 

23 e 27 gennaio 21:00 | lun 21:00 / ven 21:00 

PALMA BUCARELLI 

E L'ALTRA RESISTENZA 

La storia del salvataggio delle opere d’arte durante la seconda guerra mondiale è una storia 

corale e sorprendente, che lo spettacolo racconta dal punto di vista di una grande 

protagonista: Palma Bucarelli. Storica direttrice della Galleria d’Arte Moderna di Roma, 

donna libera e volitiva, Bucarelli nascose le opere d’arte nei sotterranei di Palazzo Farnese a 

Caprarola. 

PROMO POLIMI/ PALMA BUCARELLI  

 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: €12,50 

Acquisto diretto: i biglietti possono essere acquistati online tramite il link 

https://www.elfo.org/biglietteria/promozioni-universita.htm oppure al telefono con 

pagamento con carta di credito chiamando lo 02 00.66.06.06 (al momento dell'acquisto sarà 

necessario specificare di usufruire della PROMO POLIMI/TITOLO dello 

SPETTACOLO). 

 

https://www.elfo.org/biglietteria/promozioni-universita.htm
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Le riduzioni sono valide anche per gli accompagnatori. 

 

ABBONAMENTO UNIVERSITÁ - 4 spettacoli a 38,00€ (9,50€ a biglietto) - 

abbonamento completamente libero e ripetibile. L’abbonamento può essere acquistato 

direttamente in biglietteria mostrando il tesserino universitario oppure al telefono tramite 

carta di credito chiamando lo 02 00.66.06.06   

Per informazioni: alessia.rondelli@elfo.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alessia.rondelli@elfo.org


4 
 

TEATRO FILODRAMMATICI 
Via Filodrammatici, 1, 

Milano 

 

 

dal 31 gennaio al 5 febbraio 

Il nero, il rosso, il blu 

Maria Paiato è la straordinaria interprete di una suite di tre letture che ci fanno viaggiare con 

la fantasia, grazie alle stravaganti avventure tratte dai racconti di Landolfi, Schmitt e Flaiano. 

Tre eccentrici testi che offrono un’occasione imperdibile per misurare ancora una volta il 

talento di una delle più grandi attrici italiane. 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/il-nero-il-rosso-il-blu/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 11,00 € anziché 

24,00 € 

 

dal 7 al 12 febbraio 

Closer 

Protagonisti di questa commedia drammatica, che punta i riflettori sulle relazioni sociali, 

sono un dermatologo affermato abitato da perverse pulsioni erotiche (Larry); una fotografa 

di successo, divorziata e intellettuale (Anna); un giovane giornalista che sogna di scrivere il 

romanzo best seller (Dan); un’americana a Londra, sensuale e misteriosa, che lavora in uno 

strip club (Alice) 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/closer/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 11,00 € anziché 

24,00 € 

 

13 febbraio 

La Repubblica indipendente della comicità 

In un mondo piegato da ingiustizie e pestilenze, con guerre travestite da missioni di pace, una 

nuova generazione di comici ha deciso di reagire alla crisi della politica internazionale 

fondando la Repubblica Indipendente della Comicità. Un nuovo Stato che avrà finalmente 

confini aperti a tutti, quelli del Teatro Filodrammatici di Milano. 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/la-repubblica-indipendente-della-comicita-3/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 11,50 € anziché 

24,00 € 

 

dal 21 al 26 febbraio 

Ritratto di Dora M. 

Dora Maar ha attraversato tutto il ‘900 e nella prima metà della sua vita è stata vicina al cuore 

della Parigi artistica e culturale dell’epoca. La sua carriera fotografica fu breve ma intensa 

finché, spinta da Picasso, si dedicò alla pittura. Alla fine della sua relazione con Picasso, Dora 

è una donna spezzata, in preda a crisi psicotiche, che si chiude per cinquant’anni in 

un’esistenza di meditazione, preghiera e solitudine. 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/ritratto-di-dora-m/ 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/il-nero-il-rosso-il-blu/
https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/closer/
https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/la-repubblica-indipendente-della-comicita-3/
https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/ritratto-di-dora-m/
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Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 11,00 € anziché 

24,00 € 

 

27 febbraio 

Storia e Narrazione: Hiroshima e Nagasaki 

Le esplosioni dell’atomica nelle parole dei sopravvissuti 

Esiste una fonte eccezionale per raccontare che significhi un’esplosione nucleare. Eppure si 

tratta di una fonte cui non si presta quasi mai attenzione: le voci dei protagonisti sopravvissuti 

a quel terribile dramma, gli Hibakusha. Ascoltandole si viene catapultati nel solo fatto 

assolutamente unico della storia umana, la più allucinante catastrofe distruttiva che siamo 

stati capaci di generare, esercitando un potere al di là dell’immaginabile. 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/hiroshima-e-nagasaki/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 9,00 € anziché 

11,00 € 

 

 

Come acquistare il biglietto: presso la biglietteria in via Filodrammatici 1 o contattando 

la biglietteria al numero 02.36727550 o alla mail biglietteria@teatrofilodrammatici.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teatrofilodrammatici.eu/spettacoli/hiroshima-e-nagasaki/
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TEATRO LIRICO GIORGIO GABER  
Via Larga 14 

Milano 

 

 

dal 3 a 5 febbraio  

Balletto di Milano in Notre Dame de Paris  

Un nuovo balletto ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo che, nella Parigi del 1482, ha 

come protagonista Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale, perdutamente 

innamorato della zingara Esmeralda.  

https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/notre-dame-de-paris-balletto-di-milano-2/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 30%: 

Poltronissima da 45,00 euro a 32,00 euro; Poltrona da 40,00 euro a 28,00 euro; II Poltrona 

da 35,00 euro a 25,00 euro; Galleria da 30,00 euro a 21,00 euro  

 

dal 7 al 12 Febbraio 2023 

Virginia Raffaele in Samusà 

Il racconto di Samusà si nutre dei ricordi di Virginia e di quel mondo fantastico in cui è 

ambientata la sua infanzia reale: il luna park. Da lì si sviluppa in quel modo tutto della 

Raffaele di divertire ed emozionare, stupire e performare, commuovere e far ridere a 

crepapelle. “Sono nata e cresciuta dentro un luna park, facevo i compiti sulla nave pirata, 

cenavo caricando i fucili, il primo bacio l’ho dato dietro il bruco mela. Poi il parco ha chiuso, 

le giostre sono scappate e adesso sono ovunque: le attrazioni sono io e siete voi. Tutto quello 

che siamo diventati stupisce quanto un giro sulle montagne russe e confonde più di una 

passeggiata tra gli specchi deformanti”. 

https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/virginia-raffaele-in-samusa-2/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 30% 

 

dal 28 febbraio al 2 marzo  

La Madre di Eva 

È la storia, toccante e contemporanea, di una madre che parla a sua figlia – lei l’ha sempre 

considerata una femmina – in un corridoio di una clinica di Belgrado, mentre al di là del 

muro, stanno preparando la sala operatoria e i dottori tracciano linee verdi sul suo corpo 

nudo, per permettergli di realizzare, finalmente, il suo desiderio: prima dei miei diciotto anni 

voglio sottopormi all’intervento che mi renderà quello che sono davvero: un uomo. 

https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/la-madre-di-eva/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 30%: 

Poltronissima: da 48 euro a 33,50 euro; Poltrona: da 43 euro a 30 euro; II Poltrona: da 40 

euro a 28 euro; Galleria: da 34 euro a 24 euro ;  

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni:  

Infoline: 02 00640888 (mar-sab 15.00 – 18.00) 

Sms/ whatsapp: 344 1996621 

https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/notre-dame-de-paris-balletto-di-milano-2/
https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/virginia-raffaele-in-samusa-2/
https://teatroliricogiorgiogaber.it/produzione/la-madre-di-eva/
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Come acquistare i biglietti 

1) presso la biglietteria del Teatro in Via Larga 16, mostrando il tesserino universitario,  

2) online (https://teatroliricogiorgiogaber.it/) selezionando PROMO STUDENTI e 

inserendo il codice STUDENTI30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://teatroliricogiorgiogaber.it/
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TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 

Milano 
 
 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio  
IL PADRE DELLA SPOSA  
Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/il-padre-della-sposa/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 17,50 anziché 
€ 35,50  
Promozione valida dal martedì al venerdì ore 20.45  e sabato 11 febbraio ore 15.30  
 
dal 14 al 26 febbraio  
AMANTI 
Massimiliano Gallo e con Fabrizia Sacchi 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/amanti-una-commedia-di-ivan-cotroneo/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 17,50 anziché 
€ 35,50  
Promozione valida dal martedì al venerdì ore 20.45 e sabato 25 febbraio ore 15.30  
 
dal 28 febbraio al 5 marzo  
DON CHISCIOTTE 
Alessio Boni e Serra Yilmaz 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/don-chisciotte/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 17,50 anziché 
€ 35,50  
Promozione valida dal martedì al venerdì ore 20.45  
 
lunedì 13 febbraio  
DUEPUNTOZERO  
Gabriele Cirilli  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/duepuntozero-gabriele-cirilli/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 22,00 anziché 
€ 28,00 
 
domenica 19 febbraio ore 20.00 foyer del teatro  
DEGUSTAZIONI LETTERARIE: Il richiamo della foresta 
DAVID REMONDINI (reading letterario seguito da degustazione vini) 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/degustazioni-letterarie-il-richiamo-della-foresta/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 16,00 anziché 
€ 18,00 
 
sabato 4 febbraio ore 17.30 
Teatro da Favola - Inside and out of me 
https://www.teatromanzoni.it/eventi/inside-and-out-of-me/ 
Rassegna Manzoni Family  
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 14,50 anziché 
€ 17,00 
 

https://www.teatromanzoni.it/eventi/il-padre-della-sposa/
https://www.teatromanzoni.it/eventi/amanti-una-commedia-di-ivan-cotroneo/
https://www.teatromanzoni.it/eventi/don-chisciotte/
https://www.teatromanzoni.it/eventi/duepuntozero-gabriele-cirilli/
https://www.teatromanzoni.it/eventi/degustazioni-letterarie-il-richiamo-della-foresta/
https://www.teatromanzoni.it/eventi/inside-and-out-of-me/
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sabato 18 febbraio ore 17.30 
Teatro da Favola - Avengerserserers e le principesse 2 
Rassegna Manzoni Family  
https://www.teatromanzoni.it/eventi/avengerserserers-e-le-principesse-2/ 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: € 14,50 anziché 
€ 17,00 
  
 
Come acquistare il biglietto: 
presso la biglietteria del teatro in via Manzoni 42 – Milano, dal lunedì al sabato dalle 12.30 
alle 19.00 (orario continuato), prenotando a gruppi@teatromanzoni.it  
 
Per gli spettacoli della rassegna Manzoni Family non è possibile acquistare le riduzioni 
online, si deve prenotare prima a gruppi@teatromanzoni.it e pagare con carta di credito al 
telefono, bonifico bancario o recandosi alla biglietteria. 
 
Per under 26 non è possibile acquisto online, solo con carta di credito al telefono o 
recandosi alla biglietteria del Teatro. 
 
Tutte le promozioni sono applicabili nel settore poltronissima fino ad esaurimento posti 
in promozione. 
 
La riduzione è valida anche per un accompagnatore.  
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: gruppi@teatromanzoni.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.teatromanzoni.it/eventi/avengerserserers-e-le-principesse-2/
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TEATRO MENOTTI 
Via Ciro Menotti, 11 

Milano 

 

 

 08 – 26 febbraio 

IL GIARDINO DEI CILIEGI 

Il Giardino dei Ciliegi è l’ultimo lavoro di un Cechov malato e vicino alla morte eppure mai 

così attaccato alla vita. Intesa come respiro, anima del mondo e speranza nel futuro. 

“Nell’uomo muore tutto ciò che è legato ai cinque sensi – scrive nei suoi Quaderni – Quel che 

sta oltre è probabilmente enorme, inimmaginabile, sublime e sopravvive” 

Nella sua ultima commedia – perché così egli la definì e la intese – egli esprime ancora più 

lucidamente la sua riflessione sulla goffa incapacità di vivere degli esseri umani. Il loro 

strabismo esistenziale sulla propria anima. 

https://www.teatromenotti.org/event/il-giardino-dei-ciliegi/ 

 

 28 febbraio – 5 marzo 

MARIA MADDALENA 

Il racconto è appassionato e spietato, come la scrittura magnifica di Marguerite Yourcenar. È 

un canto poetico in cui prende forma una storia d’amore dolorosa e appassionata. 

La storia di una mancanza che segna la vita di Maria Maddalena e la condanna a un destino 

di solitudine e infelicità, perché segnata da un’eterna ferita d’amore: così la Yourcenar 

racconta la storia di questa donna che passa dall’amore innocente per Giovanni a quello 

appassionato per Gesù fino alla dedizione più assoluta. In scena con Lina Sastri, interprete di 

Maddalena, due musicisti evocano musicalmente le atmosfere emozionali del racconto, che 

prendono corpo grazie alla voce dell'attrice." 

https://www.teatromenotti.org/event/maria-maddalena/ 

 

 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 11,50 € anziché 

34,00 € 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: scrivere a Cristina Enea Spilimbergo - 

convenzioni@teatromenotti.org e ritirare i biglietti la sera dello spettacolo in biglietteria fino 

a mezz’ora prima dell’evento. Occorre presentare il tesserino/badge universitario e un 

documento d’identità in biglietteria. Per informazioni: 0236592538  

 
 
 
 
 

 

https://www.teatromenotti.org/event/il-giardino-dei-ciliegi/
https://www.teatromenotti.org/event/maria-maddalena/


11 
 

MANIFATTURE TEATRALI MILANESI 
TEATRO LEONARDO - TEATRO LITTA - QUELLI DI GROCK associati 

 

 

TEATRO LEONARDO 
Via Andrea Maria Ampere, 1 

 

 

 

Dall'8-19 febbraio  

LA LOCANDIERA  

di Carlo Goldoni – regia Corrado d’Elia  

Uno degli spettacoli più divertenti di Corrado d’Elia, in un allestimento coloratissimo, di 

grande energia, comicità e dal ritmo scoppiettante. Una commedia ambientata in un mondo 

di plastica, simbolo moderno dell’artificio, coloratissimo e smaccatamente finto. 

https://www.mtmteatro.it/events/la-locandiera/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 15,00€ anziché 

25,00€ 

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: è necessario esibire il tesserino di 

riconoscimento direttamente in biglietteria o segnalarlo per mail a 

biglietteria@mtmteatro.it o al telefono 0286454545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mtmteatro.it/events/la-locandiera/
mailto:biglietteria@mtmteatro.it
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TEATRO LITTA 
Corso Magenta, 24 

 

 

Dal 26 gennaio al 5 febbraio  

IL VENDITORE DI SIGARI  

di Amos Kamil  

Nella Germania appena uscita dalla guerra, tutte le mattine alla stessa ora, due uomini si 

incontrano: un professore ebreo che vuole partire per fondare lo Stato di Israele e il 

proprietario di una tabaccheria, dall’aspetto tipicamente tedesco. Sono sopravvissuti alla 

tragedia che ha appena sconvolto e quasi annientato un popolo intero. 

https://www.mtmteatro.it/events/il-venditore-di-sigari-2/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 12,00 € anziché 

25,00 € 

 

Dal 9 al 12 febbraio  

OBLOMOV SHOW  

ideazione e regia Stefano Cordella  

Il lavoro è ispirato a Oblomov di Ivan Goncarov, uno dei più importanti romanzi russi di fine 

Ottocento. L’intuizione di Goncarov è quella di portare alle estreme conseguenze una 

condizione esistenziale che risuona più che mai nel nostro contemporaneo, tanto che alcuni 

critici letterari hanno definito il romanzo “un inno all’apatia”. 

https://www.mtmteatro.it/events/oblomov-show-2/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 15,00 € anziché 

25,00 € 

 

Dal 17 al 19 febbraio 

PSYCHOKILLER  

Un ghostwriter confessa la sua esperienza nel mondo delle serie tv e del cinema. Un racconto 

nel racconto, dove il narratore si espone in prima persona svelando anche segreti e bugie dello 

show business. I meccanismi sono quelli di Italo Calvino in Se una notte di inverno un 

viaggiatore in cui i racconti si interrompono, si incrociano, entrano uno nell’altro. 

 https://www.mtmteatro.it/events/psycho-killer/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 15,00 € anziché 

25,00 € 

 

Dal 28 febbraio al 12 marzo  

MEDEA 

Una strega da Euripide – regia e riscrittura Filippo Renda  

Il lavoro sul testo di Euripide desidera mettere in scena il rapporto e il sistema di umiliazioni 

e violenze che una società conservatrice e verticale costruisce ai danni di una diversa o di un 

diverso, soprattutto quando la diversità introdotta da essa o da esso risulti potenzialmente 

sovversiva. 

https://www.mtmteatro.it/events/medea-una-strega/ 

https://www.mtmteatro.it/events/il-venditore-di-sigari-2/
https://www.mtmteatro.it/events/oblomov-show-2/
https://www.mtmteatro.it/events/psycho-killer/
https://www.mtmteatro.it/events/medea-una-strega/
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Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 15,00 € anziché 

25,00 € 

 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: è necessario esibire il tesserino di 

riconoscimento direttamente in biglietteria o segnalarlo per mail a 

biglietteria@mtmteatro.it o al telefono 0286454545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:biglietteria@mtmteatro.it
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TEATRO NAZIONALE 
Via Giordano Rota 1 

 Milano 

 
dal 14 al 26 febbraio 

Barbara d'Urso in Taxi a Due Piazze 

Questa versione che rispolvera un grande classico della commedia leggera dandogli una 

nuova veste completamente rinnovata dal suo autore originale nei dialoghi e nei contenuti, 

ben restituiti dall’adattamento italiano di Gianluca Ramazzotti, siamo certi che soddisferà il 

pubblico con un titolo di grande impatto e una commedia che non smetterà mai di divertire 

anche in quota tutta rosa 

https://teatronazionale.it/produzione/barbara-durso-in-taxi-a-due-piazze/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: ven, sab sera, dom 

pome: Poltronissima VIP: da 52 euro a 36,50 euro; Poltronissima: da 46 euro a 33 euro; 

Poltrona: da 41 euro a 29 euro; Galleria: da 36 euro a 25 euro.  

 

  

Come acquistare i biglietti: 

1) presso la biglietteria del Teatro in Via G. Rota 1, mostrando il tesserino universitario 

2) online (https://teatronazionale.it/) selezionando PROMO STUDENTI e inserendo il 

codice STUDENTI30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://teatronazionale.it/produzione/barbara-durso-in-taxi-a-due-piazze/
https://teatronazionale.it/
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SPAZIO TEATRO NO'HMA 
via Andrea Orcagna 2 

Milano 
 

 
 
 
1 e 2 febbraio 
INFERNO 
Quarto appuntamento del Premio Internazionale di No'hma, spettacolo dal Giappone 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inferno-514774282737 
 
 
8 e 9 febbraio  
Il cielo è pieno di stelle. Omaggio a Pino Daniele 
Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello rendono omaggio a Pino Daniele interpretando i 
brani più significativi del suo repertorio. 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cielo-e-pieno-di-stelle-514084970987 
 
 
Ingresso gratuito per gli studenti del Politecnico di Milano, previa prenotazione 
obbligatoria 
 

Informazioni e prenotazioni: Eventbrite, nohma@nohma.it; 02 4548508  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inferno-514774282737
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cielo-e-pieno-di-stelle-514084970987
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TEATRO FRANCO PARENTI 
via Vasari 15  

Milano 
 

 

dal 24 gennaio al 5 febbraio  

Il racconto dell’incendio di via Keplero                                                                     

di Carlo Emilio Gadda 

Vero e proprio “cult” del Parenti in cui Anna Nogara, accompagnata da percussioni, esalta, 

come raramente accade, la forza espressiva e il ritmo travolgente del racconto di Carlo Emilio 

Gadda. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/il-racconto-dellincendio-di-via-keplero/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero II settore € 25,00  

 

dal 20 gennaio al 12 febbraio 

La leggenda del santo bevitore                                                                                         

di Joseph Roth 

Andrée Ruth Shammah sceglie di riallestire il testo di Joseph Roth, che quindici anni fa vide 

protagonista Piero Mazzarella. Sarà il maestro Carlo Cecchi, con un tono ironico e distaccato, 

a disvelare la parabola del protagonista Andreas. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/la-leggenda-del-santo-bevitore/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero II settore € 25,00  

 

dall'1 al 12 febbraio  

Uomo e galantuomo                                                                                                               

di Eduardo De Filippo 

Meccanismo comico straordinario per il primo testo in tre atti di Eduardo, scritto a soli 22 

anni. Una commedia che segnò per lui il passaggio dalla farsa al teatro di prosa. Protagonista, 

proprio il teatro: una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento 

balneare. Attraverso il classico espediente della commedia degli equivoci, si scatena così il 

teatro nel teatro, la follia tra farsa e dramma con una serie di episodi irresistibilmente 

divertenti. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/uomo-e-galantuomo/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero II settore € 31,00  

 

dall'8 al 12 febbraio  

Come vorrei non morire                                                                                                           

di e con Daria Pascal Attolini 

Una tragicommedia, una dark love comedy, una storia vera. In scena un monologo brillante 

e ironico interpretato da Daria Pascal Attolini, già attrice, tra gli altri, dei Rimini Protokoll, di 

Lluis Pascal e Andrea Baracco. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/il-racconto-dellincendio-di-via-keplero/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/la-leggenda-del-santo-bevitore/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/uomo-e-galantuomo/
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https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/come-vorrei-non-morire/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero Posto Unico € 22,50 

 

dal 14 febbraio al 5 marzo  

La Maria Brasca                                                                                                                            

di Giovanni Testori 

Testori, un grande, grandissimo scrittore che quando ha scritto per il Teatro ha fatto nascere 

personaggi femminili indimenticabili come non ne esistono nel teatro di prosa, non solo in 

Italia ma credo nel mondo. Una di queste eccezionali figure è sicuramente quella nata per 

prima, l’unico personaggio vincente di Testori, quello che grida al mondo la potenza della 

passione, l’amore per la vita vissuta fuori da ogni costrizione, convenzione, compromesso: è 

La Maria Brasca. Andrée Ruth Shammah 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/la-maria-brasca/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero II settore € 31,00  

 

dal 21 al 26 febbraio  

Il movimento del nulla                                                                                                       

di e con Gene Gnocchi 

Una vera e propria convention, un monologo del comico e commentatore televisivo, dai 

contorni assolutamente politici e facilmente intuibili fin dal titolo: Il Nulla. Non manterremo 

le promesse, ma noi ve lo diciamo prima. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/il-movimento-del-nulla/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del50% su 

prezzo Intero II settore € 25,00  

 

dal 21 febbraio al 2 marzo  

Cuòre. Sostantivo maschile                                                                                              

Uno spettacolo originale, intenso e ricco di umanità dolente espressa con comicità. 

Verità dolorose, percorsi di vita che finalmente si specchiano raccontandosi senza veli e 

inganni. Le due grandi interpreti generano un vortice senza pudori, un ruvido percorso che 

dal teatro (e le sue ipocrisie) parte con forza dirompente, toccando e mettendo a nudo le più 

profonde intimità, le delusioni e i sogni per descrivere quel pezzetto di mondo nel quale ci 

muoviamo tutti, sospesi tra cuore e rabbia, tra vita e illusione. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/cuore-sostantivo-maschile/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero Posto Unico € 22,50 

 

dal 23 al 26 febbraio 2023  

CAINI                                                                                                                     

Progetto vincitore della prima edizione del Premio Leo de Bernardinis per artisti e compagnie 

campane Under 35 "uno spettacolo intenso, significativo e significante sull’oscuro segreto di 

una famiglia.“I Caini” è il soprannome che il vicinato riserva a un nucleo familiare di persone 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/come-vorrei-non-morire/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/la-maria-brasca/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/il-movimento-del-nulla/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/cuore-sostantivo-maschile/
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chiuse e schive, tacciate dai più di infamia e avvolte da un alone di mistero. Il padre è morto 

in circostanze poco chiare, lasciando soli la madre e i tre figli, a custodia di un segreto. Il 

codice dei Caini impone loro di essere impietosi e di stare uniti. 

“Uno spaccato sulle ossessioni e i ricatti della vita familiare e del matriarcato, con un ritmo e 

un’azione scenica brillanti”. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/caini/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto del 50% su 

prezzo Intero Posto Unico € 22,50 

 

28 febbraio - 2 marzo  

Alcesti: è ancora buio?                                                                                                         

di Viola Lucio 

Uno spettacolo che vuole mettere in luce la complessità delle azioni umane, provando a non 

giudicarle. Alcesti è la storia di una coppia, ma anche la storia delle parole, parole per cui si 

va a morte, parole strumentalizzate, parole dette per non dire, parole non dette ma percepite, 

“parole come recinzioni, definizioni”. La vicenda è ambientata in un tempo e in un luogo non 

specificati, dominati da una feroce dittatura: il marito di Alcesti scrive una commedia 

scomoda che ottiene un successo inaspettato, e per questo suo tentativo di sobillazione viene 

messo a morte. 

L’avvocato di famiglia però, trova l’unica via di fuga ad una condanna certa: far sì che qualcun 

altro si assuma la paternità dell’opera e quindi muoia al posto suo. Alcesti è la sola ad offrirsi 

volontaria. Ed è proprio a quell’avvocato, che involontariamente salva lui e uccide lei, che la 

nostra protagonista si rivolge nella sua ultima ora di vita. Siamo in una stanza d’albergo. È 

giunto il fatidico momento della firma del contratto. È tutto finito… o forse no. 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/alcesti-e-ancora-buio/ 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: sconto 50% su 

prezzo Intero II settore € 22,50  

 

BIGLIETTERIA 

Via Pier Lombardo 14 - tel. 02 59995206 

dal lunedì al venerdì: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.00  

sabato: dalle 16.00 alle 19.00  

domenica: solo botteghino 

Per usufruire dello sconto è necessario mostrare il proprio badge/tesserino universitario 

 

Prenotazioni via email: biglietteria@teatrofrancoparenti.com 

Inserire nell’oggetto dell’email “rif. Convenzione Politecnico” e nella mail indicare: nome, 

cognome, data dell’evento, numero di posti da prenotare e numero telefonico. Presentare la 

tessera/badge universitario al ritiro biglietti. I biglietti prenotati devono essere confermati 

con pagamento entro le 19.00 del giorno precedente la data dello spettacolo. 

Acquisti online: www.teatrofrancoparenti.it 

 

Il valore dei biglietti varia per spettacolo e settore. Consultare il sito 

www.teatrofrancoparenti.it 

https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/caini/
https://teatrofrancoparenti.it/spettacolo/alcesti-e-ancora-buio/
http://www.teatrofrancoparenti.it/
http://www.teatrofrancoparenti.it/
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SERATE MUSICALI 
Associazione con sede presso la Galleria in corso Buenos Aires, 7 

 
 
06 febbraio ore 20.45 
Violinista DAVIDE ALOGNA 
Pianista ENRICO PACE 
LO STRUMENTO DELL’ANNO, in collaborazione con CIDIM 
https://www.seratemusicali.it/evento/alogna-pace/?instance_id=965 
 
13 febbraio ore 20.45 
Violinista SERGEI KHACHATRYAN 
Pianista LUISINE KHACHATRYAN 
LO STRUMENTO DELL’ANNO, «IL GENIO È DONNA» 
https://www.seratemusicali.it/evento/khachatryan/?instance_id=973 
 
16 febbraio ore 20.45 
Violinista UTO UGHI 
Pianista LEONARDO BARTELLONI 
LO STRUMENTO DELL’ANNO, «I GRANDI INTERPRETI» 
https://www.seratemusicali.it/evento/ughi-bartelloni/?instance_id=975 
 
20 febbraio ore 20.45 
Violoncellista GIOVANNI SOLLIMA 
Violoncellista MARIO BRUNELLO 
«I GRANDI INTERPRETI» 
https://www.seratemusicali.it/evento/sollima-brunello/?instance_id=977 
 
27 febbraio ore 20.45 
Violinista KOLJA BLACHER 
Violinista CHRISTOPH STREULI 
Violinista CHRISTOPH VON DER NAHMER 
Violista KYOUNGMIN PARK 
Violoncellista CLAUDIO BOHÓRQUEZ 
Pianista SUNWOOK KIM" 
LO STRUMENTO DELL’ANNO 
https://www.seratemusicali.it/evento/blacher-streuli-von-der-nahmer-park-bohorquez-
kim/?instance_id=979 
 
 
Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 5,00 € anziché 
25,00 € o 30,00 € 
 
Per l'acquisto dei biglietti scrivere una mail (utilizzando la mail dell'Ateneo) a 
biglietteria@seratemusicali.it o chiamare il numero 0229409724 (interno 1) 
Biglietteria: Galleria Buenos Aires, 7  
- lunedì/giovedì dalle ore 10.00 alle ore 17.00  
- martedì/venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00  
- mercoledì, sabato e domenica chiuso  
 

https://www.seratemusicali.it/evento/alogna-pace/?instance_id=965
https://www.seratemusicali.it/evento/khachatryan/?instance_id=973
https://www.seratemusicali.it/evento/ughi-bartelloni/?instance_id=975
https://www.seratemusicali.it/evento/sollima-brunello/?instance_id=977
https://www.seratemusicali.it/evento/blacher-streuli-von-der-nahmer-park-bohorquez-kim/?instance_id=979
https://www.seratemusicali.it/evento/blacher-streuli-von-der-nahmer-park-bohorquez-kim/?instance_id=979
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SOCIETÁ DEL QUARTETTO 
teatro Sala Verdi, Conservatorio "G. Verdi" 

via del Conservatorio, 12 

Milano 

 

 

 

31 gennaio ore 20.30 

Quartetto Van Kuijk 

Vincitore del “Concorso internazionale per quartetto d’archi” della Wigmore Hall di Londra 

nel 2015, il Quartetto Van Kuijk debutta al Quartetto con un programma audace che accosta 

a Mozart e Mendelssohn, la prima esecuzione italiana di Al Dhikrâ del compositore francese 

Benjamin Attahir 

https://www.quartettomilano.it/events/quartetto-van-kuijk/ 

 

7 febbraio ore 20.30 

Bruce Liu 

Il 24enne pianista canadese, Bruce Liu, vincitore del Concorso Chopin 2021, debutta al 

Quartetto con un recital che contrappone la grande letteratura pianistica del XVIII secolo di 

Rameau a quella del XIX secolo attraverso alcune delle pagine più rappresentative scritte di 

Chopin e Liszt. 

https://www.quartettomilano.it/events/bruce-liu/ 

 

14 febbraio ore 20.30 

Igor Levit 

Le ultime tre sonate per pianoforte di Beethoven, la 109, la 110 e la 111, sono considerate il 

testamento artistico del genio tedesco e una delle massime vette per gli interpreti che ci si 

avvicinano. Igor Levit dopo averle incise da giovanissimo per Sony Classical nel 2019 le 

eseguirà per il pubblico del Quartetto. 

https://www.quartettomilano.it/events/igor-levit/ 

 

 

Prezzo speciale riservato agli studenti del Politecnico di Milano: 5,00 € anziché 

8,00 € 

 

Per acquistare i biglietti: i biglietti ridotti si possono acquistare, secondo disponibilità, 

soltanto nella sede della Società in via Durini 24, da lunedì a venerdì ore 10.00 – 17.30 e sul 

posto, da un’ora prima di ogni concerto. 

 

Per maggiori informazioni e prenotazioni: info@quartettomilano.it / 

www.quartettomilano.it / tel. 02 795393 

 

 

 

https://www.quartettomilano.it/events/quartetto-van-kuijk/
https://www.quartettomilano.it/events/bruce-liu/
https://www.quartettomilano.it/events/igor-levit/

