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STAGIONE TEATRALE 2022 -2023 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023  
feriale ore 20.45 domenica ore 15.30 sabato 11 febbraio   ore 15.30 e 20.45 

 

IL PADRE DELLA SPOSA 

GIANFRANCO JANNUZZO BARBARA DE ROSSI 
con MARTINA DIFONTE nel ruolo di Alice 
DI CAROLINE FRANCKE   REGIA GIANLUCA GUIDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agostino è un imprenditore e padre di famiglia, la 

cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La 

ragazza sta per sposare il rampollo di una ricca 

famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi 

caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul 

povero padre. In cuor suo l’uomo non vuole 

accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il 

solo pensiero di lasciare l’adorata fanciulla nelle 

mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. A 

peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante 

del matrimonio, nonché l’invasione casalinga di un 

eccentrico e costosissimo organizzatore di 

matrimoni, che sceglierà di organizzare il 

ricevimento proprio in casa. Tutto ciò porterà 

l’uomo ad assumere bizzarri atteggiamenti facendo 

preoccupare tutto il parentado. Il padre della sposa, 

di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco 

Jannuzzo e Barbara De Rossi, qui guidati da Gianluca 

Guidi, si presenta come una divertente comedy 

piena di gag e momenti coinvolgenti, animata da 

situazioni tenere e divertenti. 

Prezzo a voi riservato nelle recite da martedì a venerdì ore 20.45 e sabato 11 febbraio  ore 15.30 
Poltronissima € 22,00 cad.  anzichè € 35,50 cad.  

Convenzione- Codice Promozionale : PRPDSGJ0123CV 

Da acquistare solo nel nostro sito www.teatromanzoni.it 

Prezzo comprensivo di prevendita -Fino ad esaurimento posti in promozione disponibile 

DURATA : 120 minuti compreso intervallo 

 



 

 

TEATRO MANZONI 
Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 

 

 
STAGIONE TEATRALE 2022-23   

Gennaio 2023 

 
Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, utilizzate il codice di sconto 
indicato per ogni spettacolo e  effettuate i vostri acquisti solo sul nostro sito 
www.teatromanzoni.it ; oppure presso la biglietteria del Teatro presentando la newsletter 
con il  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 1 all’ 8 gennaio 2023 – settore poltronissima 
 
NAPOLETANO E FAMME ‘NA PIZZA 

Vincenzo Salemme  
Scritto e diretto da Vincenzo Salemme  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/napoletano-e-famme-na-pizza-1 
durata: 110 minuti senza intervallo   
 

Prezzo speciale a voi riservato:  
da martedì 3 a giovedì 5 gennaio 2023 ore 20.45  
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale PRNFPVS1222CV 

 

Dal 31 gennaio al 12 febbraio 2023 – settore poltronissima 
 
IL PADRE DELLA SPOSA 

Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi 
Di Gustavo Verde -  Regia Gianluca Guidi  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-padre-della-sposa 
durata: 120 minuti con intervallo    

 
Prezzo speciale a voi riservato:  
da martedì a venerdì ore 20.45  
€ 22.00 cad.  anziché € 35,50 cad. - Under 26 € 17,50 

denominazione codice Promozione: Convenzione  
Codice promozionale PRPDSGJ0123CV 

 

 
 
 
 
 



 
LA PROSA FUORI ABBONAMENTO –  Gennaio 2023  
Dal 27 al 29 gennaio 2023 – settore poltronissima 
 
COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA  
Chiara Francini e Alessandro Federico  
Di Dario Fò e Franca Rame Regia Alessandro Tedeschi  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/coppia-aperta-quasi-spalancata 
durata: 70 minuti senza intervallo  

 
Prezzo speciale riservato a Voi nelle recite del 27 e 28 gennaio ore 20.45 
e del 29 gennaio ore 15.30:  
denominazione codice Promozione: Convenzione  
€ 22,00 anziché € 35,50   Codice promozionale PRCAQCF0123CV 

Under 26 € 17,50  
 

 
MANZONI FAMILY – posto unico numerato 

Non è possibile acquistare la riduzione in on line per rassegna Family  
 

Sabato 14 gennaio ore 15.30   
LA CASA DELLE STORIE - IL GATTO CON GLI STIVALI  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/il-gatto-con-gli-stivali-1 
durata: 70 minuti senza intervallo  
Lo spettacolo si svolgerà nel foyer del Teatro in una nuova versione rinnovata con kit di 
partecipazione per il pubblico  
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 

Sabato 21 gennaio ore 17.30 (recita ulteriore inserita essendo sold out recita 
ore 15.30) 
 
 
TEATRO DA FAVOLA- LA BALLERINA  
https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/la-ballerina 
durata: 70 minuti senza intervallo  

 
Prezzo speciale riservato a Voi: 
ridotto adulto € 14,50 anziché € 17,00  
ridotto bambini 3-14 anni € 11,00 anziché € 13,00  
under 3 anni € 6,50 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Per quanto riguarda gli spettacoli della rassegna   Manzoni Family  

si deve prenotare prima a gruppi@teatromanzoni.it e come di consueto pagare con 
carta di credito al telefono, bonifico bancario  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  
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Una videochat fra due amiche, Fiamma e Lorella, interpretate rispettivamente da Maria Amelia Monti e Marina Massironi. I saluti 
di rito, qualche chiacchiera, finché Lorella annuncia a sorpresa di essersi sposata. La cosa sarebbe già straordinaria di per sé, vista 
la sua proverbiale sfortuna con gli uomini, ma diventa più incredibile quando lei rivela che il marito ha una particolarità molto 
originale: è invisibile. Fiamma, preoccupata, si propone di aiutarla, ma non ha fatto i conti con la fatale, sconcertante, attrazione di 
noi tutti per l'invisibilità. Il Marito Invisibile di Edoardo Erba è la prima commedia in videocall: una messinscena innovativa con le 
attrici che recitano avvolte da uno sfondo blu; in alto, invece, appaiono in due grandi schermi mentre sono nelle loro case, come a 
dire che la realtà virtuale supera la realtà ordinaria. Un'esilarante commedia sulla scomparsa della vita di relazione con le 
protagoniste che ci accompagnano, con la loro personalissima comicità, in un viaggio scottante e attuale.

 

 

Il teatro come finzione, come strumento per dissimulare la realtà, fa il paio con l'idea di Argante di servirsi della malattia per non 
affrontare "i dardi dell’atroce fortuna”. Il malato immaginario ha più paura di vivere che di morire, e il suo rifugiarsi nella malattia 
non è nient’altro che una fuga dai problemi, dalle prove che un’esistenza ti mette davanti. La tradizione, commettendo forse una 
forzatura, ha accomunato la malattia con la vecchiaia, ma Molière lo scrive per sé stesso, quindi per un uomo sui 50 anni.  Proprio 
per queste ragioni un grande attore dell’età di Emilio Solfrizzi, qui guidato dal regista Guglielmo Ferro, potrà restituire al testo un 
aspetto importantissimo e certe volte dimenticato: il rifiuto della propria esistenza. La comicità di cui è intriso il capolavoro del 
geniale drammaturgo, di cui ricorrono i 400 anni dalla nascita, viene così esaltata dall’esplosione di vita che si fa tutt’intorno ad 
Argante e la sua continua fuga attraverso rimedi e cure di medici improbabili crea situazioni esilaranti.
 

 

Napoletano? E famme ‘na pizza! è uno spettacolo che nasce dall’omonimo libro di grande successo di Vincenzo Salemme. Titolo
che fa riferimento ad una battuta di una sua commedia teatrale nella quale uno dei personaggi chiedeva al fratello di dimostrare la
sua presunta napoletanità facendogli una pizza. Eh sì, perché ogni buon napoletano deve saper fare le pizze, deve saper cantare, 
deve essere sempre allegro, amare il caffè bollente in tazza rovente, ogni napoletano che si rispetti deve essere devoto a San 
Gennaro, tifare Napoli, amare il ragù di mamma’... e via così con gli stereotipi che rischiano di rendere la vita di un napoletano più 
simile ad una gabbia che ad un percorso libero e indipendente.  Tutte le città vivono sulla propria pelle il peso degli stereotipi, ma 
Napoli più di ogni altra.  Salemme cercherà, con la sua irresistibile ironia, di scoprire insieme al pubblico se lui sia un napoletano 
autentico o un traditore dei sacri e inviolabili usi e costumi della sua terra.
 

Agostino è un imprenditore e padre di famiglia, la cui bella e giovane figlia sta per convolare a nozze. La ragazza sta per sposare il 
rampollo di una ricca famiglia, ma l’imminente matrimonio, con annessi caotici preparativi, avrà un effetto straniante sul povero 
padre. In cuor suo l’uomo non vuole accettare il fatto che la figlia sia ormai una donna e il solo pensiero di lasciare l’adorata 
fanciulla nelle mani di uno sconosciuto lo fa impazzire. A peggiorare le cose ci si metterà il prezzo esorbitante del matrimonio, 
nonché l’invasione casalinga di un eccentrico e costosissimo organizzatore di matrimoni, che sceglierà di organizzare il ricevimento 
proprio in casa. Tutto ciò porterà l’uomo ad assumere bizzarri atteggiamenti facendo preoccupare tutto il parentado. Il padre della 
sposa, di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, qui guidati da Gianluca Guidi, si presenta come 
una divertente comedy piena di gag e momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti.
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Claudia e Giulio si incontrano in un palazzo borghese. L’appartamento al quale sono diretti è lo stesso: scoprono di frequentare lo 
stesso analista. Due mesi dopo li ritroviamo che sono diventati amanti e si vedono clandestinamente. Amanti segue la loro storia, 
intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro della loro relazione. Una progressione temporale fatta di 
equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli equilibri non verranno stravolti. Ivan Cotroneo, celebre firma televisiva 
e cinematografica, qui al suo atteso debutto alla scrittura e regia teatrali, ci regala una commedia sull’amore, sul sesso, sul 
tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in 
definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Con l’aiuto dei due straordinari 
protagonisti Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi, questi temi prendono forma in un racconto spassoso e moderno, pieno di 
tenerezza e verità, come sempre succede nella commedia della vita.
 

    

   

Alexandra, star del cinema in declino, alcolizzata e depressa, in fuga da quello che crede un insuccesso del suo ultimo film, cerca 
un rimedio alla solitudine nelle braccia di un gigolò, giovane e bello, un attore fallito in cerca di rilancio. Una stanza d’albergo, 
l’alcool, il fumo e il passato che pesa a fare da contrasto alla bellezza che si piega, cade e si rialza, incrociando destini uguali e 
contrapposti. Williams ha una straordinaria abilità a costruire personaggi femminili al limite del delirio, sul bordo dell’abisso ed è 
capace sempre di stupirci, sovvertendo genialmente il destino della nostra eroina. In modo magistrale combina leggerezza, 
autodistruzione, violazione, abbandono, caduta e riscatto in una corsa senza pause, un crescendo che lascia senza respiro. Pier 
Luigi Pizzi ha accettato questa sfida, forte della presenza di un’attrice della levatura di Elena Sofia Ricci che saprà dare vita a un 
personaggio dalle molteplici sfaccettature, qui affiancata dal tormentato e intrigante Gabriele Anagni.

 
  

Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dalla culla ai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese di culto 
degli anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente e in modo del tutto inatteso nella routine libertina di tre scapoli incalliti 
che condividono lo stesso appartamento, finirà per conquistarne l’affetto e rivoluzionarne la vita. La delicata commedia, sapiente 
e ben riuscita miscela di tenerezza e divertimento, reduce dalla premiazione al Festival di Borgio Verezzi, approda sui palcoscenici 
italiani grazie all’adattamento teatrale firmato dalla stessa autrice del film, Coline Serreau. Fedele alla vicenda originale, lo 
spettacolo tratta con lievità e brio il ruolo dei padri e i nuovi modelli di famiglia. I tre affiatati e impeccabili protagonisti Attilio 
Fontana, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, quest’ultimo anche regista, sapranno come condurci in questa vicenda che emoziona 
e strappa sorrisi, ma è anche capace di commuovere con le sue indimenticabili situazioni ai limiti del paradossale. 
 
 

 

Un irreprensibile cassiere di banca, affittuario di un moderno monolocale, da tempo in crisi matrimoniale, vive un momento di 
profonda depressione, insoddisfatto del proprio tenore di vita, delle proprie ambizioni, scelte e amicizie. In continua spasmodica 
ricerca di libertà, di nuove esperienze di vita e di un’apertura mentale che gli è sempre stata ostacolata dai sensi di inferiorità e 
dalla mancanza di spregiudicatezza, si ritroverà presto soggiogato dalla sindrome dell’”erba del vicino”, ossia dalla 
sopravvalutazione di tutto quanto non gli appartenga, di ogni essere umano diverso da sé. Potrà succedere allora che quel senso di  
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attrazione verso colui che è diverso da te, che riesce in tutto più di te, e che sa essere quello che giocoforza non sei mai stato, 
potrà improvvisamente trasformarsi in invidia malsana, e di lì a poco in un’irrefrenabile follia omicida. Con questa commedia ricca 
di suspense, l’instancabile e travolgente Carlo Buccirosso ci terrà fino all’ultimo col fiato sospeso.  

  
  

Ferzan Ozpetek firma la regia teatrale di uno dei suoi pluripremiati capolavori cinematografici, Mine vaganti, che torna in scena a 
grande richiesta dopo il clamoroso successo della passata stagione. Al centro della vicenda una famiglia, proprietaria di un 
pastificio in un piccolo paese del Sud, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in 
eredità l’azienda ai figli. Tutto precipita quando il figlio Antonio si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il secondogenito 
Tommaso tornato da Roma per raccontare anch’egli la sua verità. Una favola dolce-amara che lascia intatto lo spirito 
essenzialmente intrigante, attraente e al contempo umoristico della pellicola e in cui il pubblico è chiamato ad interagire con gli 
attori. Una prospettiva che si realizza con un eccellente cast corale e in cui lo spettatore sarà parte integrante della messinscena.

Ironica quanto basta e sensuale quando vuole, Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità. Qui, affiancata 
da Alessandro Federico, si mette alla prova con un testo che celebra il ruolo della donna all’interno della coppia. L’energica 
Antonia incarna l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro “sopravvivenza” tra le mura domestiche. 
Così tra dialoghi e monologhi brillanti si snodano gli episodi più assurdi. Soltanto quando nel cuore di Antonia si insidia un nuovo 
uomo, giovane e intelligente, il marito sembra accorgersi dell’esistenza della moglie. Questa commedia, una delle più popolari in 
Italia, è una favola tragicomica in cui Fo e Rame ci descrivono la vita di coppia, raccontando le differenze tra psicologia maschile e 
femminile e mettendo in evidenza l’insofferenza al concetto di monogamia.  

 

Don Chisciotte, liberamente ispirato all’iconico e visionario romanzo di Cervantes, narra le strabilianti avventure di un eroe fuori 
dal tempo, il cui spirito, infiammato dalla lettura dei poemi cavallereschi, anela a epiche imprese. Alessio Boni vive con ardore i 
panni e l’armatura del cavaliere errante accanto all’eclettica e raffinata Serra Yilmaz nel ruolo del fido scudiero Sancho Panza, 
giovane contadino simbolo di purezza di cuore, la cui saggezza di matrice popolare contrasta con la lucida e nobile follia di Don 
Chisciotte. “Forse ci vuole una qualche forma di follia, ancor più che il coraggio – come dichiara lo stesso Boni - per compiere atti 
eroici.  Dopotutto, sono proprio coloro che sono folli abbastanza da andare controcorrente, che meritano di essere ricordati in 
eterno”. La regia è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer che, insieme a Francesco Niccolini, curatore 
dell’adattamento del romanzo originale, firmano anche la drammaturgia.
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Teresa Mannino, autrice e attrice comica siciliana, con uno sguardo unico e originale osserva e racconta ciò che accade nel 
mondo piccolo delle relazioni private e in quello grande dello scenario pubblico. Porta sul palco la sua ironia graffiante con acuta 
intelligenza e autentica passione coniugando una raffinata tecnica attoriale e una rara capacità di improvvisazione. Sazia, 
stordita, consumista, incapace di guardare al di là del proprio naso, la società che Teresa Mannino disegna con gestualità precisa 
e micronarrazioni esplosive ha urgente bisogno di guardarsi senza indulgenza e autocompiacimenti allo specchio.

 

Lo show Duepuntozero riflette su cosa vuol dire essere aggiornati, connessi, globali, veloci e si dipana attraverso una riflessione 
su come sopravvivere stando al passo coi tempi, ma soprattutto col linguaggio e la continua ricerca del nuovo. Gabriele Cirilli fa 
vivere tante situazioni e tanti personaggi, la sua forza è una grande capacità di comunicazione e la risata scaturisce vera e 
genuina, contagiando anche lo spettatore più serio.  Esistono svariati modi di ridere e far ridere e Cirilli ne attraversa tutte le 
declinazioni, dalla commedia degli equivoci al cabaret, fino ai momenti musicali e ai toccanti monologhi.

 

In questo spettacolo Paolo Migone fa riferimento all’impermeabile di suo nonno che lo ha abitato per tanti anni fino a che ha 
stabilito che passasse di mano proprio a lui, un gran disordinato e smemorato come il nonno. Proprio per questo, il nonno, per 
non perdere traccia della sua intensa vita, aveva deciso che l’impermeabile avrebbe dovuto custodire la sua memoria nei suoi 
mille nascondigli: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Magicamente le vite del nonno e del nipote si mescolano e la 
voce di Migone darà vita a ricordi che sono di entrambi perché le tasche hanno silenziosamente messo in comunicazione due 
generazioni.

 

Una band di cinque vivaci e esuberanti ragazzacci che trattano con leggerezza le cose serie e con serietà le cose leggere. Suonano 
e sono più o meno consapevoli di essere affetti da numerose patologie mentali: ansie da prestazione, disturbi della personalità 
multipla, sindromi ossessivo compulsive. Uno psichiatra prova a sbrogliare questa intricata matassa: musica, sport, teatro, viaggi, 
cinema, tutto è terapia. Una sorta di “Qualcuno volò sul nido del cuculo” in versione comico-teatrale, in cui la follia si trasforma 
in libertà, energia, divertimento e creatività. Perché non può esserci arte senza follia.

 

Lo spettacolo svela i risvolti comici del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati costretti. Una scorta di buonumore da
aggiungere a mascherina e disinfettante, con personaggi e sketch inediti. Protagoniste dello spettacolo le pari opportunità, che 
spesso non sono né tanto pari, né molto opportune. Gatta Morta è un one-woman-show che schiera sul palco attualità e 
costume, informazione e politica, alzando il sipario su un diario di quotidiane follie. Francesca Reggiani prende a pretesto la 
caratteristica della gatta morta, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo.
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Campione indiscusso di incassi e presenze, Angelo Pintus torna a riempire i teatri col suo nuovo spettacolo dall’emblematico 
titolo Bau. E’ lui stesso a incuriosirci lasciandoci questi indizi: “Ma con un titolo come Bau veramente c’è bisogno di spiegare lo 
spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato Miao, ma si chiama Bau! A volte davvero, 
mi viene voglia di abbaiare!”. Non ci resta quindi che aspettare di vederlo in scena.
 

 

Icilio è il proprietario di un negozio dove non entra più nessuno. In un mondo in cui tutto si può ordinare con un click, la sua vita 
è rovinata. Un giorno decide di reagire e mette in atto la sua “Resistenza” alla modernità. Dichiara guerra ai colossi delle 
consegne a domicilio e si trasforma in un furibondo Don Chisciotte che sfida, con la lancia del “politicamente scorretto”, i mulini 
a vento dei nuovi bisogni creati dal web. Vito ci propone un’esilarante galleria di personaggi che hanno contratto la devastante 
malattia del click compulsivo, incarnando l’estremo tentativo di ribellione alle storture dell’era digitale.
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Il 24 settembre 2022, alle ore 20:45, presso il Teatro Manzoni di Milano, torna a grande richiesta, dopo due anni di 
assenza dovuti alla pandemia, “Buon Compleanno Mimì”, spettacolo organizzato dall’Associazione Culturale Minuetto, 
Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la Direzione Artistica di Vincenzo Adriani, Giancarlo Del Duca e 
Lorenzo Nilo Moglioni. "Buon compleanno Mimì", giunto alla ottava edizione, sarà una serata di festa per celebrare 
l’arte unica e indimenticabile di Mia Martini, raffinata e intensa artista, riconosciuta come una delle voci più belle, 
importanti e significative della musica italiana. Durante la serata, presentata da Luisa Corna e Vanessa Grey, si 
esibiranno grandi artisti del panorama italiano: Noemi, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Silvia Salemi, Simona Molinari, The 
Kolors, oltre ai ragazzi dell’Associazione, Raffaele Moretti e Gara00. Le sorelle di Mia Martini, Leda e Olivia Bertè, 
racconteranno aneddoti e ricordi della grande interprete rimasta nei cuori di tutti. Nel corso della serata di Buon 
compleanno Mimí del 24 settembre Raffaele Moretti e Gara, due artisti dell’Associazione Minuetto, presenteranno un 
brano dei loro rispettivi album in uscita. Racconti, immagini esclusive della vita privata e pubblica di Mimì e il tutto 
accompagnato dalla Mimí Sarà Band (Raffaele Matteucci alle tastiere, Giuseppe Garavana alla chitarra, Manuel 
Boschetti al basso, Filippo Acquaviva alla batteria). I proventi dello spettacolo saranno utilizzati per la realizzazione di 
alcuni progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà.

 

Quand’è stata l’ultima volta che hai sentito la vita scorrere dentro di te? In cui hai percepito un profondo senso di 
unione con tutte le cose? Così come una passeggiata nel bosco ha il potere di scaricare le tensioni, purificare le 
emozioni e placare la mente, questo nuovo album vuole essere una coinvolgente esperienza immersiva in grado di 
riportarti all’autenticità del presente. Un momento per risintonizzarti con il divenire dell’Universo e il respiro della 
Madre Terra. Uno spazio protetto in cui poterti concedere il privilegio di entrare nelle profondità del tuo essere e 
scavare, mettere delle radici così forti da poterti aiutare a sostenere ogni evento della vita. Un viaggio che ti porterà 
a vibrare della musica del tuo cuore, un percorso in cui farai esperienza della dualità per poi raggiungere uno stato di 
unione in cui non esiste confine tra cielo e terra, sole e luna, maschile e femminile.

La vita davanti a sé di Romain Gary - Traduzione Giovanni Bogliolo (Edizione Neri Pozza)
con Arianna Scommegna alla fisarmonica Giulia Bertasi

Furore di John Steinbeck - Traduzione Sergio Claudio Perroni (Edizione Bompiani)
con Sandra Zoccolan

Il richiamo della foresta di Jack London - Traduzione Grazia Gatti (Edizione Bompiani)
con David Remondini alla chitarra Massimo Betti

La piazza del diamante di Mercé Rodoreda - Traduzione Giuseppe Tavani (Edizione BEAT)
con Maria Pilar Pérez Aspa

Una solitudine troppo rumorosa di Bohumil Hrabal - Traduzione di Sergio Corduas (Edizione Einaudi)
con Matilde Facheris alla chitarra Massimo Betti
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#lepiubellefrasidiosho è l’hashtag social in cui Federico Palmaroli ordisce urticanti e divertenti situazioni surreali. 
Decontestualizzando le immagini, catturate dal flusso mediatico tramite tagli originali, attribuisce irriverenti battute ai 
loro eminenti protagonisti: personaggi della politica, del costume, dello sport e della spiritualità. Palmaroli fa sfilare 
una dopo l’altra le scoppiettanti vicende degli ultimi anni regalandoci una catartica satira. Per contraltare la velocità 
del suono è affidata ai Furano Saxophone Quartet, giovane quartetto di musicisti particolarmente sensibile ai temi 
della contemporaneità.

 

Vittorio Sgarbi ci condurrà nelle vite fin dentro le opere rivoluzionarie di Caravaggio e Pasolini. Trascendendo 
immagini, testi e suoni, Sgarbi porterà alla luce quanto di più necessario ci è stato donato dalle rivoluzionarie attività 
di questi due maestri i quali, pur separati quattrocento anni l’uno dall’altro, lottarono contro analoghi ostracismi, 
pagando il caro prezzo della vita in cambio della propria libertà intellettuale. Seppur su piani differenti, innescarono 
roventi polemiche attraverso le loro modalità artistiche e di vita, divenendo interpreti di nuove realtà spesso non 
comprese dai coevi, e dai posteri.

 

Lo spettacolo è un’intervista immaginaria, che intende tracciare una biografia non autorizzata di Totò, la cui vita viene 
raccontata in maniera inedita da colui che ne ha rappresentato l’ombra, ovvero Dino Valdi, il personaggio che per 
molti anni è stato al suo fianco. Lo ha seguito, sostenuto e spesso sostituito, soprattutto da quando divenne 
completamente cieco. Dino ne è stato la controfigura, affezionata e devota e diventa inconsapevolmente protagonista 
assoluto di una storia che non è la sua. Attraverso i suoi ricordi, riemergono fatti e personaggi del percorso artistico e 
familiare, pubblico e privato, del celebre attore.

 

Un alt(r)o Everest è la storia di due amici che decidono di scalare il Monte Rainier nello stato di Washington. Il sogno di 
una vita, ma le cose non sono mai come ce le aspettiamo e quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta. Sarà
un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del loro legame. Jacopo Maria Bicocchi e 
Mattia Fabris ci conducono in un percorso attraverso le difficoltà e i passaggi obbligatori che la vita ci mette davanti. 
Non possiamo voltarci dall’altra parte e non possiamo girarci intorno, ma solo attraversarli
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Dopo gli americani, gli italiani sono i compositori che nel mondo hanno ricevuto più Oscar nella musica. È questo il filo 
conduttore dello spettacolo, attraverso il quale il pubblico potrà riascoltare le melodie degli autori che hanno fatto 
grande l’Italia nel mondo. Il Concerto sarà impreziosito da numerosi omaggi a Fellini, Sergio Leone, Totò, Stelvio 
Cipriani, Luis Bacalov, Riz Ortolani, proiezioni di film-cult che hanno fatto la storia del cinema, come La Dolce Vita, La 
strada, Il Padrino, Giù la Testa, C’era una Volta il West, Metti Una Sera a Cena, Profondo Rosso, e da aneddoti 
raccontati dal M° Vince Tempera. Immagini, parole e musica; ecco i tre ingredienti di uno spettacolo che vede come 
protagonista assoluto Vince – nome d’arte da Vincenzo –, in veste sia di narratore e pianista che di compositore, 
considerato che si ascolteranno alcuni dei suoi temi più noti, tra i quali “Sette note in nero”, poi utilizzato anche da 
Quentin Tarantino nel film Kill Bill.

 

Nel 2022, dopo 2 anni segnati dalla pandemia da COVID-19, Pupo riprende il suo tour internazionale dal vivo, intitolato 
"40 anni Su di Noi". Gli spettacoli australiani di Perth, Sydney e Melbourne; quelli nei teatri europei di Svizzera, Belgio, 
Germania e Lussemburgo e quelli estivi nelle piazze italiane registrano sempre il tutto esaurito, scatenando una 
partecipazione ed entusiasmo da parte del pubblico, che vanno oltre ogni più rosea aspettativa, sia da parte di Pupo 
che degli organizzatori. Ed è per questo che Pupo ed i suoi collaboratori, decidono di rilanciare il tour dal vivo in tutto 
il mondo anche per il 2023. Il nuovo spettacolo, sulla scia del precedente, si intitolerà: "Su di noi...la nostra storia". 
"SU DI NOI...la nostra storia", oltre ad essere uno straordinario tuffo nel mare dei leggendari successi di Pupo, è un 
racconto di vita ricco di emozioni. Il racconto di un percorso umano ed artistico davvero straordinario. Uno spettacolo 
unico nel suo genere e perciò... IMPERDIBILE! 

–
di e con

La pièce racconta il mito sportivo e la vita dell’uomo, fondendoli in una confessione dalla cadenza drammatica, che 
prende il via dal processo per adulterio. In scena lui, Fausto Coppi - Nino Formicola - che ricorda e ancora soffre e 
gioisce, e la Dama Bianca - Sabina Maria Negri - figura silenziosa che a un certo punto si trasforma nel pubblico 
ministero, diretti da Lorenzo Loris. Scorrono dunque, nella mente e nella memoria del “campionissimo”, i giorni della 
gloria e quelli dell’infamia, i volti degli avversari e dei famigliari, i momenti e i personaggi che hanno segnato la sua 
esistenza e anche la storia italiana.
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La Compagnia di Pietro Clementi ha rivoluzionato il mondo del teatro per famiglie, battendo ogni record di incassi e di 
presenze nei più importanti teatri di Roma e al Teatro Manzoni di Milano, diventando leader nel teatro per famiglie in 
Italia. La Compagnia "Un Teatro da Favola" nasce quasi 7 anni fa con il progetto di avvicinare i bambini al mondo del 
teatro, educarli al teatro. Per seguire questo intento, raggiungere questo obiettivo, la Compagnia realizza spettacoli con 
una doppia lettura: una per i piccoli favolistica, interattiva, divertente ed educativa, e una piena di citazioni, 
riferimenti comici ed ironici per genitori, zii e nonni che divertendosi, sono spronati a portare a teatro i loro "cuccioli". I 
bambini negli spettacoli di "Un Teatro da Favola" sono i veri protagonisti: interagiscono con i personaggi, urlano, cantano 
in una dimensione di teatro interattivo mai vista prima. Non più quindi spettacoli esclusivamente per i piccoli, ma 
veramente per tutta la famiglia. Un vero e proprio fenomeno teatrale. Il risultato è stato straordinario. La compagnia 
lavora ininterrottamente tutto l'anno, realizzando spettacoli con un pubblico di 2.000 spettatori a weekend. E' seguita 
su facebook da 23000 famiglie ed il numero è in forte crescita. Da un grande successo teatrale della Compagnia, “Non 
è colpa della cicogna” (in scena al Teatro Manzoni lo scorso anno) la “Gallucci editore” (casa editrice tra le più importanti
nell’editoria per bambini) ha pubblicato l’omonimo libro di Pietro Clementi tuttora primo in classifica su Amazon. E a 
fine settembre 2022 pubblicherà un secondo libro di Pietro Clementi “La favolosa favola della fatina Scemarella” da cui 
sarà tratto lo spettacolo in scena al Teatro Manzoni l’11 marzo 2022.

Abbonamento a posto fisso a 11 spettacoli in vendita da settembre fino al 22 ottobre 2022

 

15,00+
2,00

11,50+ 1,50 66,000 ++ 0,50 13,000 ++ 1,50 10,000 ++ 1,000 
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La Casa delle Storie è un progetto teatrale per tutta la famiglia. Nata nel 2001, ha visto partecipare ai suoi spettacoli
migliaia di famiglie. Gli spettacoli proposti sono tra quelli storici della compagnia e costantemente apprezzati dal
pubblico, come testimoniato dai numerosi commenti presenti nei “Pensieri di SpettAttori”, i pensieri donatici dal
pubblico e pubblicati sui social.Ne La Casa delle Storie si gioca, si ride, ci si diverte e con la leggerezza del sorriso si
comunica e ci si relaziona. Il principio del fare, dell’interagire, dello scoprire divertendosi sono gli ingredienti base degli
spettacoli. La musica svolge un ruolo importante: la Drammaturgia Musicale intreccia la Drammaturgia Teatrale
diventando il canale dove il bambino può veicolare emozioni che, a volte, sono solo racchiuse nel suo cuore.
La Compagnia propone le Fiabe Classiche che, per loro natura, non hanno confini di età, rispettate nei contenuti originali
e nel loro valore pedagogico, sono state adattate per la partecipazione del pubblico, ma il loro messaggio universale è
a disposizione di chiunque lo voglia ascoltare. Sono denominate Fiabe da SPETTATTORI per l’insita duplice valenza del
ruolo di spettatore e attore.Nel 2021 abbiamo completamente rinnovato i nostri spettacoli a causa dell’emergenza
Covid. La scelta necessaria di portare gli spettacoli in palcoscenico e non più in foyer, com’era sempre stato, è stato
stimolo creativo per rinnovarli e far scaturire una nuova modalità di partecipazione per gli spettatori in sala, grazie a
un kit di partecipazione per il pubblico. Annullando, ancora una volta, le separazioni esistenti tra palco e platea,
abbiamo trasformato tutto lo spazio in un grande palcoscenico dove si è tutti partecipi. Queste innovazioni sono un
modo per restare fedeli al nostro spirito originale e al nostro pubblico.

15,00 + 2,00 11,50 + 1,50 66,000 ++ 0,50 113,000 ++ 1,50 110,000 ++ 1,00














