
Contatti:
Teatro Manzoni Monza
Via Manzoni 23 - 20900 Monza
tel 039 386500
fax 039 2300966

info@teatromanzonimonza.it

teatromanzonimonza.it

Seguici su

Teatro Manzoni di Monza

Come acquistare

Orari botteghino

Quando acquistare

Prezzi

contanti, bancomat, carta di credito

Rinnovi con prelazione del posto:
dal 1 luglio al 22 luglio e dal 5 settembre al 16 settembre
Rinnovi con cambio serata e/o poltrona:
dal 22 settembre al 30 settembre 
Nuovi abbonamenti:
dal 5 settembre al 25 ottobre
Mini abbonamenti di prosa: 
dal 22 settembre al 25 ottobre

martedì, giovedì, venerdì e sabato
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì dalle 15.00 alle 19.00

ABBONAMENTO 9 SPETTACOLI
Platea: intero € 189 – ridotto € 171
Balconata: intero € 162 – ridotto € 153
Galleria: intero € 90 – ridotto € 81

MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI
Platea: € 90
Balconata: € 80
Galleria: € 40

S t a g i o n e
d i  P r o s a

2017-2018

teatromanzonidimonza

Caro abbonato e gentile spettatore,
presentiamo in anteprima il programma della Grande 
Prosa al Teatro Manzoni che prevede appuntamen-
ti esclusivi con grandi artisti del panorama nazionale 
e attesissimi spettacoli che debuttano nella stagione 
2017/2018.
Un viaggio culturale e artistico tra innovazione e tradizio-
ne, grandi classici e nuove drammaturgie…Buon Teatro!

Per gli abbonati un simpatico omaggio!!!



Dal 26 al 29 ottobre

Dal 23 al 26 novembre

Dal 18 al 21 gennaio

Dall’1 al 4 febbraio

Dal 14 al 17 dicembre

Dal 9 al 12 novembre

Compagnia Luca De Filippo  in

Anna Bonaiuto, Manuela Mandracchia e Vanessa Gravina  in

Silvio Orlando  in

Michele Placido e Anna Bonaiuto  in

Giulio Scarpati e Valeria Solarino  in

Non ti pago!

Le serve

Lacci

Piccoli crimini coniugali

Una giornata particolare

Come stelle nel buio

L’apertura di stagione è affidata ad una delle commedie più divertenti di 
Eduardo. «Non ti pago è un autentico gioiellino: un delicatissimo equilibrio 
fra gioco e sarcasmo». (la Repubblica)

Quando la padrona esce, le due serve indossano i suoi vesti-
ti e a turno giocano “a fare Madame”… Ma un giorno finzione e re-
altà si confondono pericolosamente. Esilarante capolavoro di Genet.

Dopo il successo de La scuola, Silvio Orlando torna alla  scrittura del 
premio Strega Domenico Starnone con una tragedia contemporanea ma-
scherata da commedia.

«… A 20 anni si vorrebbe che l’amore fosse semplice, a 40 anni si scopre 
che è complicato, a 60 sappiamo che è bello proprio perché è complica-
to». (Eric-Emmanuel Schmitt, autore del testo Piccoli crimini coniugali)

Il film capolavoro di Scola con Mastroianni e la Loren rivive intensamente e 
a tratti spassosamente a teatro con «la bella sagoma siciliana della Solari-
no e la figura indelebile e gentile di Scarpati». (la Repubblica) 

Una black comedy che vede protagoniste due delle migliori interpreti del 
cinema e del teatro italiano, tra umorismo nero e sofisticata ironia.

Di Eduardo De Filippo | Regia Luca De Filippo

Di Jean Genet | Regia G. Anfuso

Di Domenico Starnone | Regia Armando Pugliese

Di E. E. Schmidt | Regia Michele Placido

Di Ettore Scola | Regia Nora Venturini

Di Igor Esposito | Regia Valerio Binasco

Isabella Ferrari e Iaia Forte  in

Dal 15 al 18 febbraio
Stefanio Accorsi  in

Favola del principe che non sapeva amare 
Definito da Croce il «più bel libro italiano barocco» e da Calvino «il so-
gno d’un deforme Shakespeare partenopeo», Lo cunto de li cunti di
Gianbattista Basile indaga, attraverso la favola, il mistero della vita.

Dal testo di G.B. Basile | Regia Marco Baliani

Dal 5 al 8 aprile
Gioele Dix e Laura Marinoni  in

Cita a ciegas (Appuntamento al buio)
Un uomo si gode l’aria mattutina su una panchina. La sua meditazio-
ne viene interrotta da quattro passanti apparentemente lì per caso. Le 
conversazioni riveleranno in realtà legami misteriosi e anche inaspetta-
tamente divertenti.

Di Mario Diament | Regia Andrée Ruth Shammah

Dall’8 all’11 marzo 

Medea
Franco Branciaroli riallestisce uno spettacolo evento del teatro italiano: 
la Medea diretta da Luca Ronconi, doveroso omaggio al grande Mae-
stro scomparso nel 2015 e imperdibile occasione culturale e artistica.

Di Euripide | Regia Luca Ronconi

Franco Branciaroli  in

Novità di stagioneNovità di stagione

Novità di stagione

Novità di stagione


