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Presentazione

Gentile pubblico,
dal 2014, anno in cui il Comune di Monza ha affidato all’Azienda la gestione delle 
attività culturali legate al Teatro cittadino, diversi importanti passi sono stati intra-
presi, ma il cambiamento sostanziale è avvenuto nel 2016, quando l’azienda ha 
deciso di gestire direttamente il Teatro e di scegliere un Direttore artistico.
E’ sicuramente una sfida quella che ci attende, noi faremo del nostro meglio per 
arricchire l’offerta teatrale con nuove proposte.
Gli interventi di ristrutturazione di cui questo teatro necessita sono già in fase di 
studio. Molte grazie a tutti per la vostra fiducia.

Barbara Vertemati
Direttrice dell’Azienda Speciale di formazione Scuola Paolo Borsa

Sono lieta di poter proporre all’affezionato pubblico, e a chi inizia ad avvicinarsi al 
Teatro, una Stagione di grande qualità artistica.
Fiore all’occhiello è la Grande Prosa, il cartellone di spettacoli in abbonamento 
che, per il 2016/2017, si presenta particolarmente prezioso sia per l’importanza 
degli artisti coinvolti - tutti grandi protagonisti della scena teatrale italiana - sia, 
soprattutto, per l’esclusività degli spettacoli.
Un programma variegato e stimolante, certamente in grado di affascinare ed emo-
zionare.
Citando Gigi Proietti, “Benvenuti a teatro. Dove tutto è finto ma niente è falso.”
Benvenuti al Teatro Manzoni. 

Francesca Dell’Aquila
Assessore alle Politiche Culturali e di Sostenibilità del Comune di Monza
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Il progetto di questa stagione teatrale nasce dalla convinzione che il teatro non 
sia solo spettacolo ma spazio di reale scambio formativo, luogo dove chi avverte 
il bisogno di riempire la propria inquietudine culturale e umana possa trovare mo-
menti di confronto, stimoli per allargare i propri orizzonti, immagini da imprimere 
nella memoria…
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Una stagione che è un viaggio nell’universo teatrale con itinerari differenti, tutti 
accomunati dalla qualità artistica: il percorso della Grande Prosa propone capo-
lavori classici (Shakespeare ed Eduardo, con la tragedia di Macbeth e Filumena 
Marturano), riscritture contemporanee di grandi classici (Molière e Goldoni, 
nelle rielaborazioni di due tra i più interessanti drammaturghi italiani, Stefano Mas-
sini ed Edoardo Erba), recital (affidati a Gioele Dix e a Neri Marcoré), progetti 
“speciali” (testi inediti con genesi particolare come l’attesissimo Human di Lella 
Costa e Marco Baliani o Provando… Dobbiamo parlare, originale operazione “te-
atral-cinematografica” di Sergio Rubini) e  virtuose contaminazioni con il grande 
cinema (da Liliana Cavani a Rubini a Laura Morante) e con la musica (da Paolo 
Fresu a Fabrizio De André e Giorgio Gaber):
C’è poi la sezione Altri percorsi, itinerari per qualche spettatore “nuovi”, tutti da 
esplorare attraversando i confini di differenti forme di spettacolo: dal teatro di 
narrazione dell’immaginifico Ascanio Celestini e dell’umanissimo Mario Per-
rotta, a quello spiazzante ed esilarante di Alessandro Bergonzoni o di Antonio 
Rezza (capaci – l’uno con la parola, l’altro con il corpo – di esplorare linguaggi e 
abbattere convenzioni) fino al teatro, originalissimo, di Pippo Delbono qui insieme 
all’immensa Petra Magoni in un intenso spettacolo-concerto.
Quello che viene proposto è dunque un “teatro d’arte”, un teatro cioè che “non 
si muove solo in una logica di mercato, di consenso e di consumo, ma che si 
considera prima di tutto bene culturale”. Un’operazione di politica culturale che 
sentiamo particolarmente doverosa soprattutto perché si tratta di un teatro pub-
blico, della città.
Proprio come omaggio alla città di Monza e ai suoi importanti progetti espositivi 
è concepito il dittico di Monza in mostra: l’esclusivo reading (a ingresso gratuito) 
sul testo testoriano La monaca di Monza (figura a cui è dedicata la nuova mostra 
a Villa Reale) e la conferenza-spettacolo di Sgarbi su Caravaggio (protagonista di 
una recente fortunatissima mostra).
Questi sono solo alcuni dei tanti appuntamenti del Teatro Manzoni (di cui potete 
trovare descrizioni in questo libretto) che propone nuove produzioni e debutti di 
stagione all’interno di più sezioni: oltre alla Grande Prosa e ad Altri Percorsi, ci 
sono Monza Classic, Comici ed Eventi speciali tra cui spicca il Concerto dell’ul-
timo dell’anno con il premio Oscar Nicola Piovani… Un’occasione per rivivere 
insieme la ritualità del Teatro, elemento che unisce ed arricchisce la comunità, 
riscoprendone il valore civile e culturale.

Paola Pedrazzini
Direttrice artistica del Teatro Manzoni di Monza



Grande prosa
Calendario stagione
e schede spettacoli
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In abbonamento
Grande prosa

VORREI ESSERE FIGLIO 
DI UN UOMO FELICE

FILUMENA
MARTURANO

DAL 13 AL 16 OTTOBRE

DAL 9 AL 12 FEBBRAIO

con GIOELE DIX

PROVANDO…
DOBBIAMO PARLARE

DAL 17 AL 20 NOVEMBRE

con RUBINI - BENTIVOGLIO
RAGONESE - CESCON

con MARIANGELA D’ABBRACCIO 
e GEPPY GLEIJESES 

MOLIÈRE:
LA RECITA DI VERSAILLES

DAL 9 AL 12 MARZO

con PAOLO ROSSI

DAL 15 AL 18 DICEMBRE
DAL 26 AL 29 GENNAIO

DAL 23 AL 26 FEBBRAIO

DAL 23 AL 26 MARZO

HUMAN
MACBETH

QUELLO CHE NON HO

LOCANDIERA B&B

con LELLA COSTA
MARCO BALIANI con FRANCO BRANCIAROLI

con NERI MARCORÈ

con LAURA MORANTE



Vorrei essere figlio di un uomo felice
Gioele Dix
in

Anteprima nazionale

Apre la stagione un autore e attore amatissimo e di grande talento, Gioele 
Dix, che ci guida in un viaggio a zig-zag, fra citazioni letterarie e improvvi-
sazioni teatrali, affabulazioni e letture, da Omero a Woody Allen, da Sofo-
cle a Walter Chiari, fino a Prévert, sulle tracce di padri assenti che tornano 
e figli disobbedienti che invecchiano. 
Un monologo intenso, personale ed estremamente divertente che ruota 
attorno all’idea della paternità: che essa sia ignorata, perduta, cercata o 
ritrovata. Un viaggio che usa come guida l’Odissea toccando liberamente 
lungo il percorso autori molto amati e illuminanti legami con la storia per-
sonale e familiare dell’attore.
In “Vorrei essere figlio di un uomo felice”, Gioele Dix racconta e appro-
fondisce alla sua maniera una vicenda letteraria e umana fitta di simboli, 
recitando, raccontando, leggendo, e commentando, sempre insieme al 
pubblico. 
Un recital vivace e documentato, fra suggestioni colte, rimandi alla con-
temporaneità e tratti di improvvisa e affilata ironia.
Lo spettacolo si ispira ad un progetto andato in onda con successo su Rai 5, 
che viene ora ripreso e attualizzato per tornare sui palcoscenici in versione 
rinnovata e arricchita.

«All’inizio dell’Odissea, Ulisse è assente e lontano. A Itaca, nessuno sa se 
sia ancora vivo e se mai farà ritorno. Persino fra le vette dell’Olimpo regna 
l’incertezza, e gli dei discutono a lungo sulla sua sorte.
Omero, come il più navigato degli sceneggiatori, sceglie di ritardare l’en-
trata in scena del suo primo attore. E con lui, l’apparizione di personaggi 
e avvenimenti strabilianti che renderanno indimenticabile il suo viaggio: la 
maga Circe, il ciclope Polifemo, il canto delle Sirene, la discesa nell’Ade, 
gli incantesimi della dea Calipso.
Tutto accadrà – o meglio, verrà rievocato da Ulisse in una sorta di lungo 
flashback – dal quinto canto in poi. È forse per questo motivo che i primi 
quattro canti dell’Odissea sono meno conosciuti e frequentati. Eppure, 
in essi si racconta di un altro viaggio, meno spettacolare, ma altrettanto 
determinante, quello del figlio di Ulisse alla ricerca del padre. Un breve, 
ma intenso romanzo di formazione in cui il figlio del protagonista prova a 
uscire dall’ombra e imparare a crescere.
Telemaco parte da Itaca sulle tracce dell’illustre e ingombrante genitore 
che non ha mai conosciuto, in un lungo itinerario per mare e per terra 
fitto di incontri rivelatori, il giovane prenderà consapevolezza di sé e del 
proprio destino. E quando Ulisse e Telemaco finalmente si incontreranno, 
l’eroe invecchiato e sfiancato da una guerra inutile abbraccerà commos-
so il giovane uomo cui cedere il suo scettro.
La figura di Telemaco incarna dunque la sorte di tutti i figli costretti a 
combattere per meritarsi l’eredità dei propri padri».

           (Gioele Dix – Note di regia)

Giovedì 13 ore 21
Venerdì 14 ore 21
Sabato 15 ore 21
Domenica 16 ore 16

Dal 13 al 16 ottobre

di e con
Gioele Dix

disegno luci di
Carlo Signorini

audio di
Giuseppe Pellicciari 
(Mordente)

produzione
Giovit
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Grande Prosa in abbonamento



Provando… Dobbiamo parlare

Sergio Rubini - Fabrizio Bentivoglio
Isabella Ragonese - Michela Cescon
in

Cast d’eccezione per questa commedia esilarante e sofisticata, 
nata dalle prove per l’omonimo film. Si ride fino alle lacrime e si 
riflette di fronte all’irresistibile Carnage all’italiana di due coppie tra 
confessioni e rivelazioni su temi universali: amore, tradimento, liber-
tà, solitudine, matrimonio, patrimonio... 

«Coppie sull’orlo di una crisi di nervi. Uno spettacolo teatrale che è 
cinema: per il linguaggio, per il cast stellare, perché racconta storie 
che fotografano inesorabilmente tutti noi […] testo fulminante […]
Sergio Rubini, prima d’iniziare lo spettacolo spiega il perché di que-
sta operazione teatral-cinematografica al pubblico: “Noi avevamo 
pensato al film: poi dopo tante prove, alcune aperte al pubblico, 
abbiamo pensato che il nostro lavoro in prova poteva diventare uno 
spettacolo teatrale. E così eccoci qua!”. 
“Provando...dobbiamo parlare” è un ring di parole […] I dialoghi si 
fanno spietati, l’atmosfera senza via d’uscita rimanda al cinismo po-
lanskiano di film come “Carnage”. In un bell’attico romano si fa notte 
mentre duellano verbalmente - in un gioco in cui alla fine tutti sono 
contro tutti - due coppie di amici agli antipodi. Si ride e si riflette su 
temi come il matrimonio, la convivenza, la solitudine, la giovinezza 
che se ne va, la libertà. […] Ad unire uomini e donne di destra e di 
sinistra c’è la solitudine, le incomprensioni di coppia, la frustrazione, 
il troppo amore per il denaro: insomma il mal di vivere quotidiano. 
Sergio Rubini è strepitoso - una sorta di Woody Allen italiano - nel 
dar vita ad uno scrittore affermato ma anche un po’ frustrato. Ha 
circa cinquant’anni e vive con la trentenne Linda, che collabora, 
nell’ombra, ai suoi romanzi. Fabrizio Bentivglio è “il prof”: un famoso 
cardiochirurgo che ha sposato Costanza: sono entrambi benestan-
ti, si tradiscono con ipocrisia e gestiscono il loro matrimonio come 
fosse una Spa. 
[…] applausi a scena aperta ed ovazioni finali ad uno spettacolo 
moderno, ben recitato e ben scritto, che diventa la fotografia di tan-
te coppie di oggi […] Ad aggiungere poesia, le presenze surreali di 
un pesce parlante e di un gatto invisibile. Spettacolo riuscitissimo».

(Roberto Incerti - La Repubblica)

«…un piccolo gioiello di dialoghi con anticlimax, attori contagiosi, 
essenzialità di spazio».
             (Rodolfo Di Giammarco - La Repubblica)

Giovedì 17 ore 21
Venerdì 18 ore 21
Sabato 19 ore 21
Domenica 20 ore 16

Dal 17 al 20 novembre

scritto da
Carla Cavalluzzi, 
Diego De Silva e 
Sergio Rubini  

regia di
Sergio Rubini

con
Fabrizio Bentivoglio 
Michela Cescon 
Isabella Ragonese 
Sergio Rubini

e con
Federico Fazioli

la voce del pesce 
rosso è di
Giorgio Gobbi

regista collaboratore 
Gisella Gobbi

scene di
Luca Gobbi

costumi di
Patrizia Chericoni       

luci di
Luca Barbati

produzione
Nuovo Teatro
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Human
Lella Costa - Marco Baliani
in 

Nuova produzione 2016/2017

Il nuovo attesissimo spettacolo di due grandi protagonisti della sce-
na contemporanea, Lella Costa e Marco Baliani (con musiche origi-
nali della star del jazz Paolo Fresu e scene e costumi firmati da An-
tonio Marras) insieme per indagare l’“odissea ribaltata” dei migranti 
e il significato profondo di “umanità”, senza rinunciare all’ironia.

«D’armi io canto e dell’eroe che, primo, dalle coste di Troia ven-
ne all’Italia, profugo per suo destino». La prima ispirazione è stata
l’Eneide, il poema di Virgilio che celebra la nascita  dell’impero ro-
mano da un popolo di profughi. […] Poi un altro mito: Ero e Leandro, 
i due amanti che vivevano sulle rive opposte dell’Ellesponto.[…]
Il titolo lo abbiamo trovato, la parola Human sbarrata da una linea 
nera che l’attraversa, come a significare la presenza dell’umano e al 
tempo stesso la sua possibile negazione. […]
Umani sono i sentimenti, le emozioni, le idee, le relazioni, i diritti. Li 
abbiamo sognati eterni e universali: dobbiamo prendere atto - con 
smarrimento - che non lo sono. 
Con la nostra ricerca teatrale vorremmo insinuarci in quella soglia in 
cui l’essere umano perde la sua connotazione universale […] E per 
riuscirci andremo a  indagare teatralmente […] la soglia fatidica che 
separa l’umano dal disumano […]
Senza rinunciare all’ironia, e perfino all’umorismo: perché forse solo 
il teatro sa  toccare nodi conflittuali terribili con la leggerezza del 
sorriso,  la visionarietà delle immagini, la forza della poesia».

(Marco Baliani e Lella Costa)

«Lo spettacolo è costruito sul tema dello sguardo verso l’Altro […] 
L’incontro con l’Altro ha a che fare con lo sguardo […] a seconda di 
come si guarda […] si possono generare dialoghi e confronti […]. 
C’è un’altra possibilità di incontrare l’Altro, erigere muri, quello che 
sta accadendo in questa Europa impaurita. In questo caso lo sguar-
do si richiude in se stesso, si fa buio.
Ma in teatro questo non può mai avvenire. È la sua fortuna e il suo 
destino, essere sempre di fronte, faccia a faccia. Rischiare sempre 
lo sguardo altrui. Il buio in teatro è solo un modo per riposare gli 
sguardi e attendere, se meritato, l’applauso».
  (Marco Baliani e Lella Costa - Note di regia) 

scritto da
Lella Costa e Marco 
Baliani

collaborazione alla 
drammaturgia di 
Ilenia Carrone

con
Marco Baliani e
Lella Costa

e con
David Marzi
Noemi Medas
Elisa Pistis
Luigi Pusceddu

scene e costumi di 
Antonio Marras

musiche originali di 
Paolo Fresu con
Gianluca Petrella    

regia di
Marco Baliani

produzione
Mismaonda e
Sardegna Teatro
in collaborazione con
Marche Teatro
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Grande Prosa in abbonamento
Giovedì 15 ore 21
Venerdì 16 ore 21
Sabato 17 ore 21
Domenica 18 ore 16

Dal 15 al 18 dicembre



Macbeth
Franco Branciaroli
in 

Nuova produzione 2016/2017

Appuntamento con la grande tradizione del teatro shakespeariano 
con il Macbeth, ultima fatica registica e attoriale di Franco Brancia-
roli, protagonista assoluto della tragedia nera che porta in scena 
l’inquietante parabola della seduzione dell’anima al male e del sov-
vertimento delle leggi morali e naturali.

«Macbeth parla di un mondo esterno in guerra, dove efferatezza 
e sete di sangue, al pari del coraggio, sono ritenute virtù, in quan-
to preservano il mondo interno della corte, una società patriarcale 
civilizzata regolata da leggi divine. «Macbeth sceglie di portare la 
violenza all’interno. Se in più anche la parte femminile si snatura e 
prende caratteristiche maschili, allora il caos è totale. Macbeth viene 
infatti ‘sedotto’ all’ambizione dalle streghe e indotto all’assassinio 
da sua moglie. Ma il dramma è ancora più complesso e tremendo: 
Macbeth, uccidendo il re, simbolo del padre e del divino, uccide la 
sua stessa umanità ed entra in una dimensione di solitudine dove 
perde tutto, amore, ragione, sonno, scopo di vivere. Macbeth è la 
tragedia del male dell’uomo, della violazione delle leggi morali e na-
turali e dell’ambiguità, del caos, della distruzione che ne consegue. 
Un rovesciamento di valori significativamente testimoniato dal canto 
ambiguo e beffardo delle streghe: Il bello è brutto, e il brutto è bello».  

(Franco Branciaroli - Note di regia)

«…bella e fungente scatola scenica di Margherita Palli: uno spazio 
concentrazionario e bigio, gelido e quasi metafisico, un luogo dell’a-
nima (o della sua assenza)».

(Nino Dolfo - Corriere della Sera)

«…Il predominio dell’oscurità, con luci taglienti ora calde ora fredde 
e l’inserimento di baluginati espedienti spettrali, di grande sugge-
stione rendono la scena partecipante ai tragici fatti narrati. […] Bran-
ciaroli (Macbeth) insinua nella recitazione una tendenza ironica, su-
scitando una comicità normalmente inusitata nel suo personaggio».

(Stefania Landi - Teatro.it)

di 
William Shakespeare 

traduzione di
Agostino Lombardo

regia di
Franco Branciaroli 

scene di
Margherita Palli 

costumi di
Gianluca Sbicca 

luci di
Gigi Saccomandi

con
Franco Branciaroli e 
Valentina Violo

e con 
Tommaso Cardarelli 
Enzo Curcurù
Stefano Moretti
Fulvio Pepe
Livio Remuzzi 
Giovanni Battista 
Storti

produzione
CTB Centro Teatrale 
Bresciano - Teatro 
de Gli Incamminati

Grande Prosa in abbonamento
Giovedì 26 ore 21
Venerdì 27 ore 21
Sabato 28 ore 21
Domenica 29 ore 16

Dal 26 al 29 gennaio
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Filumena Marturano
Mariangela D’abbraccio e Geppy Gleijeses in

Nuova produzione 2016/2017

Grande Prosa in abbonamento

Per il suo debutto a teatro, Liliana Cavani, figura di spicco del no-
stro cinema, sceglie la commedia di Eduardo più rappresentata nel 
mondo. Novità della stagione per un imperdibile appuntamento con 
la grande prosa. Scritta originariamente da De Filippo per la sorella 
Titina che diede vita ad un intenso personaggio femminile, Filume-
na Marturano fu in seguito fu interpretata da grandi attrici: Regina 
Bianchi, Pupella Maggio, Valeria Moriconi, Isa Danieli, Lina Sastri, 
Mariangela Melato… e fu consacrata sul grande schermo dall’indi-
menticato Matrimonio all’italiana diretto Vittorio De Sica con Sofia 
Loren e Marcello Mastroianni. 
È la storia di Filumena Marturano e Domenico Soriano: lei caparbia, 
con un passato di lotte e tristezze, decisa a difendere il destino dei 
suoi figli, è la nostra Madre Coraggio. Lui borghese, viveur, egoista 
si ritrova stretto in una morsa dalla donna. Ma è soprattutto la storia 
di un grande amore. Nel ruolo di Filumena e Domenico due prota-
gonisti della scena italiana: Mariangela D’Abbraccio che ha iniziato 
proprio con Eduardo nella compagnia di Luca De Filippo, e Geppy 
Gleijeses, allievo prediletto di Eduardo che per lui nel ‘75 revocò il 
veto alle sue opere. 

«L’idea di Filumena Marturano mi nacque alla lettura di una notizia: 
una donna a Napoli, che conviveva con un uomo senza esserne la 
moglie, era riuscita a farsi sposare soltanto fingendosi moribonda. 
Questo era il fatterello piccante, ma minuscolo; da esso trassi la 
vicenda ben più vasta e patetica di Filumena, la più cara delle mie 
creature».

(Eduardo De Filippo)

«…Entusiasmo e ovazioni del pubblico… regia da bel tempo antico 
con sottotesto ricco e concreto di Liliana Cavani… Brava Mariange-
la D’Abbraccio con rabbia energia e dolcezza. Bravo Geppy Gleije-
ses che attira le simpatie del pubblico …bellissima ed elegante la 
scena».

(Anna Bandettini - La Repubblica)

«…Non era facile per la regista e per i due protagonisti, non è stato 
un semplice debutto di routine, ma una prova di coraggio, premiata 
con acclamazioni generali…».

(Emilia Costantini - Il Corriere della Sera)

Giovedì 9 ore 21
Venerdì 10 ore 21
Sabato 11 ore 21
Domenica 12 ore 16

Dal 9 al 12 febbraio

di 
Eduardo De Filippo

regia di 
Liliana Cavani

con
Mariangela
D’Abbraccio
e Geppy Gleijeses

e con
Nunzia Schiano 
Mimmo Mignemi
Elisabetta Mirra
Ilenia Oliviero
Agostino Pannone 
Gregorio De Paola
Fabio Pappacena 
Eduardo Scarpetta 

scene e costumi di
Raimonda Gaetani 

produzione 
Gitiesse Artisti 
Riuniti
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Quello che non ho
Neri Marcorè
in

Uno strepitoso Neri Marcorè reinventa il teatro canzone - sostenuto 
in scena da musicisti cantanti dal talento virtuosistico - e, ispirando-
si a due giganti del nostro recente passato, Fabrizio De André e  Pier 
Paolo Pasolini, dà vita ad uno spettacolo unico che unisce satira, 
racconto e suggestione poetica.
Quello che non ho è un affresco teatrale che si interroga sulla nostra 
epoca.
Viaggiando “in direzione ostinata e contraria” si favoleggia del Se-
sto continente, un’enorme Atlantide di rifiuti di plastica (grande due 
volte e mezzo l’Italia) che galleggia al largo delle Hawaii; di guerre 
causate dal coltan, minerale indispensabile per far funzionare tele-
fonini e playstation, di economia in “decrescita felice” che propone 
la pizza da un euro (una normale margherita, grande però come un 
euro...), costruendo così un mosaico variegato di storie tra satira, 
musica, narrazione e poesia…

«Come può un artista, un intellettuale, raccontare a chi non l’ha vis-
suto cosa è stato il nostro tempo? Una volta chiesero a un direttore 
d’orchestra, Furtwangler: “Quanto dura il concerto di Mozart che lei 
dirigerà stasera?” E il direttore rispose: “Per lei dura quarantadue 
minuti... per chi ama la musica dura da 300 anni”. Stiamo producen-
do orrori e miserie, ma anche un tempo fatto di opere meraviglio-
se, quadri, musica, libri, parole. Eredità e testimonianza della civiltà 
umana sono le frasi di Leonardo “seguiamo la fantasia esatta”, di 
Mozart “siamo allievi del mondo”, di Rameau “trovo sacro il disordi-
ne che è in me”, di Monet “voglio un colore che tutti li contenga…»

(Giorgio Gallione – Note di regia)

«Se nel lungo tragitto della vita, come insegnava il disilluso Piran-
dello, è facile incontrare tante maschere e pochi volti, tra questi ul-
timi vanno cercati quelli di Fabrizio De André e Pier Paolo Pasolini. 
Allineati, i due poeti, non lo sono mai stati. Ogni volta che una defi-
nizione sembrava costringerli, ecco una virata, spiazzante. Spesso 
involontaria, perché la libertà non cammina su sentieri segnati, vola 
sul mondo, lo ridisegna, magari lo interpreta, ma senza mai rendere 
conto a nessuno».

(Alberto Puppo – La Repubblica)

liberamente ispirato 
all’opera di
Pier Paolo Pasolini

canzoni di
Fabrizio De André

drammaturgia e 
regia di
Giorgio Gallione

con
Neri Marcorè

e con
Giua
Pietro Guarracino e 
Vieri Sturlini voci e 
chitarre

arrangiamenti
musicali di
Paolo Silvestri 

collaborazione alla 
drammaturgia di 
Giulio Costa

scene di
Guido Fiorato 

luci di
Aldo Mantovani 

produzione
Teatro dell’Archivolto
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Grande Prosa in abbonamento
Giovedì 23 ore 21
Venerdì 24 ore 21
Sabato 25 ore 21
Domenica 26 ore 16

Dal 23 al 26 febbraio



Molière: la recita di Versailles
Paolo Rossi
in

La creatività di Stefano Massini, uno dei nostri autori più apprez-
zati incontra la verve del capocomico per eccellenza, Paolo Rossi 
che insieme ad un agguerrito cast di attori dà vita ad un’esilarante 
riscrittura dell’Improvvisazione di Versailles di Molière, guidando lo 
spettatore in un meraviglioso e inaspettato viaggio nel tempo. 
In Molière: la recita di Versailles vedremo alternarsi in scena Paolo 
Rossi nella vesti di Molière e Paolo Rossi capocomico che interpreta 
sé stesso intento a capitanare la sua compagnia. Il gioco di rimandi 
e parallelismi è continuo e profondo. Il rapporto tra l’uomo Molière e 
le sue opere era strettissimo, proprio come accade in questa nuova 
commedia che vuol essere un anarchico viaggio nel tempo intessu-
to da folgoranti estratti da almeno tre dei capolavori di Molière come 
“Il Misantropo”, “Il Tartufo” e “Il Malato immaginario”.
La continua ricerca di una nuova cifra stilistica che rendeva ogni 
spettacolo di Molière un manifesto per una recitazione più natura-
listica e al passo con i tempi, ci porta direttamente ai nostri giorni, 
come recita un passo dello spettacolo «Oggi recitano tutti, i com-
mercialisti, i dottori.... Quelli che recitano peggio sono gli attori, se 
continuano a recitare alle vecchia maniera». 

«Si racconta che re Luigi XIV chiese a Molière una nuova commedia 
da rappresentare a corte la sera stessa. Panico. Perché va bene 
il mestiere e il genio, ma, quando devi fare i conti con i soldi, che 
mancano sempre, con le angherie degli avversari e con le ben poco 
mansuete donne di famiglia, la faccenda si complica.
Nell’Improvvisazione di Versailles Molière metteva in scena se stes-
so, capocomico sull’orlo di una crisi di nervi, con l’intento di fondare 
la nuova commedia di carattere e di costume, rappresentando, in un 
moderno gioco di teatro nel teatro, la vita spesso grama dei teatran-
ti. Una commedia che non poteva sfuggire a Paolo Rossi e al suo 
«serissimo» modo di affrontare i classici» («Romeo and Juliet - Sera-
ta di delirio organizzato» nel 1998 e «Questa sera si recita Molière» 
nel 2003), mettendone in evidenza riverberi sul presente in un gioco 
di specchi grazie ai quali il lavoro e la vita del grande autore francese 
si riflettono in quelli dello scombinato capocomico di oggi».
            (Claudia Cannella - Corriere della Sera)

novità di
Paolo Rossi e
Giampiero Solari

su un canovaccio di
Stefano Massini   

regia di
Giampiero Solari

scene e costumi di
Elisabetta
Gabbioneta

luci di
Gigi Saccomandi

con
Paolo Rossi
Lucia Vasini
Fulvio Falzarano 
Mario Sala
Emanuele Dell’Aquila 
Alex Orciari
Stefano Bembi 
Mariaberta Blasko 
Riccardo Zini
Irene Villa
Karoline Comarella 
Paolo Grossi

canzoni originali  di
Gianmaria Testa

musiche eseguite 
dal vivo da
I Virtuosi del Carso 

produzione
Teatro Stabile di 
Bolzano 
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Grande Prosa in abbonamento Dal 9 al 12 marzo
Giovedì 9 ore 21
Venerdì 10 ore 21
Sabato 11 ore 21
Domenica 12 ore 16



Locandiera B&B
Laura Morante
in

Nuova produzione 2017

Uno dei testi classici più noti e amati: La locandiera, la commedia più 
famosa di Carlo Goldoni.
Uno dei talenti più brillanti della sua generazione: il drammaturgo 
Edoardo Erba, che si è ispirato al capolavoro goldoniano per dar vita 
ad una riscrittura contemporanea del testo.
La musa di Nanni Moretti e Alain Resnais, un’artista di sofisticata 
sensibilità: Laura Morante che dà volto e voce alla bella e dominante 
protagonista. Un regista impegnato che ama il lavoro sui classici: 
Roberto Andò (anche scrittore -premio Campiello e Premio Vittori-
ni-, sceneggiatore e cineasta).
Un cast in definizione tra cui, oltre a Laura Morante, spicca un attore 
amatissimo che ha frequentato con intelligenza il cinema (da Salva-
tores a Bellocchio) e il teatro: Gigio Alberti.
Questi gli ingredienti dell’attesissima commedia - novità della sta-
gione che debutta nel 2017 in poche piazze scelte, tra cui il Teatro 
Manzoni di Monza.
La settecentesca Mirandolina diventa nella trasposizione contem-
poranea Miranda una bella cinquantenne di oggi, che si ritrova im-
provvisamente vedova, dopo essere sempre vissuta all’ombra del 
marito, ed è costretta a ricominciare tutto da capo. 
Oltre ai debiti, il marito le ha lasciato solo la casa paterna, su cui 
però grava un’ipoteca. Un po’ per necessità, un po’ per vincere la 
depressione, Miranda ha l’idea di trasformarla in un bed and break-
fast (la moderna locanda).
Il suo fascino misterioso - che negli anni del matrimonio ha coltivato 
poco e non sa quasi di avere - la colloca subito al centro delle atten-
zioni maschili: dal padrone di casa a un vecchio notaio, dall’uomo 
dell’impresa di pulizia a un giovane cliente dalla sessualità ambigua: 
Miranda è corteggiata da tutti, ammirata, contesa.
Scopre che il gioco della seduzione le piace, la fa essere più donna 
di come si è mai sentita. E diventa capace di utilizzarlo soggiogan-
do gli uomini e facendosi aiutare da loro a superare le difficoltà del 
presente.
Tutti la vogliono e lei incoraggia e si nega, si concede e scappa. 
Tutti si offrono di portarla via di lì per incominciare una nuova vita. 
Ma al momento opportuno, quando deve decidersi, prevale la sua 
concretezza: sceglierà la casa e chi in quel periodo difficile le è fe-
delmente rimasto vicino.

di
Edoardo Erba

liberamente ispirato a
La Locandiera di 
Carlo Goldoni

con
Laura Morante
Gigio Alberti
e altri interpreti in via 
di definizione

regia di
Roberto Andò

produzione
Nuovo Teatro diretta 
da Marco Balsamo 

in co-produzione con 
Fondazione Teatro 
della Toscana

Grande Prosa in abbonamento
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Dal 23 al 26 marzo
Giovedì 23 ore 21
Venerdì 24 ore 21
Sabato 25 ore 21
Domenica 26 ore 16



Altri percorsi
Calendario stagione
e schede spettacoli

24

In abbonamento
Altri percorsi

LAIKA

MILITE IGNOTO

9 NOVEMBRE

17 FEBBRAIO

con ASCANIO CELESTINI

IL SANGUE 
2 DICEMBRE

con PIPPO DELBONO e PETRA MAGONI

con MARIO PERROTTA 

IO
19 MARZO

con REZZA MASTRELLA

13 GENNAIO

19 GENNAIO

3 MARZO

COME STANNO LE COSE

NESSI

CARAVAGGIO

con PIERGIORGIO ODIFREDDI

con ALESSANDRO BERGONZONI 

con VITTORIO SGARBI



Laika
Ascanio Celestini
in

«C’è chi lo conosce come volto della tv e chi come uno tra i massimi 
esponenti della narrazione a teatro, chi ha letto i suoi libri e chi lo ha 
seguito nel suo cinema. Ma Ascanio Celestini è molto di più di un artista 
eclettico. Quando è comparso sulla scena teatrale ha fatto piazza pulita 
delle vecchie forme di racconto teatrale […]. È un affabulatore che come 
nessun altro riesce a tenere assieme la critica sociale, il fantastico […] 
l’iperbole comica […]
“In fondo quello che faccio è mettere a libro paga i miei fantasmi” ha 
detto una volta ed è proprio quella la forza del suo teatro: dare voce a 
quei fantasmi che la voce non ce l’hanno più. O la cui voce non sappia-
mo più ascoltare.
Celestini quelle storie le conosce bene. Le ritroviamo nel suo ultimo la-
voro, «Laika», dove sbuca perfino un Gesù tornato sulla terra per capire 
cosa è diventata oggi l’umanità. E per farlo si apposta davanti a un par-
cheggio di un supermercato di periferia […]
Ma il Gesù di Ascanio è un Gesù cieco, un Gesù che forse non è nem-
meno tanto sicuro di essere davvero il messia e ha bisogno di qualcuno 
che gli racconti cosa succede. Quel qualcuno è Pietro […] che nello 
spettacolo ha la voce bambina di Alba Rohrwacher. […]
Ma cosa c’entra, in tutta questa storia, la cagnetta Laika che i sovieti-
ci spedirono nello spazio nel ’57 e che […] fu per poche ore “l’essere 
vivente più vicino a dio”? Cosa c’entra Stephen Hawking che cerca di 
dimostrare l’inesistenza di Dio (e Dio lo punisce mettendolo sulla sedia 
a rotelle, scherza cinico Celestini) con un Cristo che torna sulla terra 
scegliendo come punto di osservazione la periferia di una città? Ascanio 
ce lo racconta in uno spettacolo in grado di tenere assieme opposti lon-
tanissimi come le contraddizioni della nostra contemporaneità.
Ed è un accostamento felice. […] Laika è una delle migliori prove teatrali 
del Celestini degli ultimi anni: denso, poetico, allucinato […]Per levità e 
intensità ricorda “La leggenda del santo bevitore”[...]
[…] Il teatro, si sa, è il luogo privilegiato per dialogare con i fantasmi e 
con le rimozioni, e Celestini lo fa tendendo assieme il comico col tragico, 
come nella migliore tradizione del teatro, dove la poesia è l’anticamera 
della speranza pur essendo allo stesso tempo l’unico paio di occhiali 
con cui riusciamo a sostenere lo sguardo sull’abisso».

(Graziano Graziani – minimaetmoralia.it)

«Sta sempre con gli ultimi, Ascanio Celestini […] Don Chisciotte non 
vedente (come Edipo, come Tiresia) di discendenza mitico-spirituale […] 
Celestini è un giovane Gandhi della nostra scena …»
  (Rodolfo Di Giammarco – La Repubblica)

uno spettacolo di 
Ascanio Celestini

con
Ascanio Celestini
e
Gianluca Casadei 
alla fisarmonica
e la voce fuori campo 
di Alba Rohrwacher

produzione
Fabbrica srl 

in co-produzione con 
RomaEuropa Festival 
2015

e con
Teatro Stabile 
dell’Umbria
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Altri Percorsi in abbonamento 9 novembre
Mercoledì 9 ore 21



Il sangue
Pippo Delbono e Petra Magoni
in

-  spettacolo concerto

“Solo colui che ha attraversato indenne il confine della vita, solo 
quell’uomo puoi chiamare felice” dice Sofocle del suo Edipo, e in 
qualche modo è questa la traccia del percorso che Pippo Delbono e 
Petra Magoni, con le musiche preziose che Ilaria Fantin trae da stru-
menti antichi come il liuto e l’opharion, tracciano sul palcoscenico. 
Le parole di Delbono trovano eco e musicalità nella vocalità, sua-
dente e prorompente, di Petra Magoni, per poi ricomporsi nelle vo-
lute fascinose di melodie rinascimentali, da Peri e Caccini al sommo 
Monteverdi. 
Un racconto di compassione, un “concerto sul cielo e la terra” che 
accosta Lou Reed, Leonard Cohen, Sinéad O’Connor e Fabrizio De 
André.
Un concerto in forma drammatica che porta in scena Pippo Delbo-
no, uno dei protagonisti del teatro del nostro tempo, una sensibilità 
da sempre incline a esporre storie personali, tensioni politiche, con-
flitti sociali e Petra Magoni, un’interprete che, attraverso il progetto 
“Musica Nuda”, ha spogliato la canzone per rivelare un sorprenden-
te terreno di passione, talento e comunicazione.
È nato così “Il sangue” che fin dal titolo cita i temi e i titoli che da 
qualche tempo costituiscono il territorio culturale e umano di Delbo-
no. Uno straordinario artista che con una sensibilità tutta personale 
riesce a leggere la situazione sociale e politica attorno a lui anche 
attraverso la propria biografia. La condizione tutta particolare della 
orfanità di Edipo, spogliata dell’aura mitologica della maledizione di-
vina e della Chimera, dell’assassinio ignaro del padre, e della morte 
che si dà la madre per aver concepito, con lui figlio, altri figli desti-
nati alla maledizione e all’infelicità, diviene la sofferente condizione 
di sradicamento di una creatura di oggi.
Da una parte un’immensa Petra Magoni che veste e spezza le note 
dentro vertigini, dall’altra Pippo Delbono che, quasi un cristo laico al 
centro del palco, pianta i chiodi della tragedia e li semina sulla storia 
personale che poi è la storia di tutti. 

«Mi colpisce vedere come il teatro all’origine  arrivi a toccare gli 
aspetti segreti, nascosti, dell’essere umano, anche nella sua spieta-
ta mostruosità. […] L’essere umano comunque sempre visto con gli 
occhi della compassione. »
            (Pippo Delbono - Note di regia)

Ideazione e regia
Pippo Delbono

con
Pippo Delbono
e Petra Magoni

e con
Ilaria Fantìn liuto, 
opharion, oud,
chitarra elettrica

produzione
Compagnia Pippo 
Delbono

in co-produzione con 
Festival del Teatro 
Olimpico di Vicenza
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Altri Percorsi in abbonamento 2 dicembre
Venerdì 2 ore 21



Come stanno le cose
Piergiorgio Odifreddi
in

Il mio Lucrezio, la mia Venere

Dopo la prestigiosa carriera accademica (tra Usa e Torino), i successi 
editoriali, le importanti ricerche scientifiche nel campo della logica, il 
matematico “impertinente” Piergiorgio Odifreddi si confronta con la sce-
na e con la poesia, in una conferenza-spettacolo sorprendente sul ca-
polavoro di Lucrezio, il De rerum natura, un inno alla ragione e alla libertà 
(si apre con un’invocazione a Venere, hominum divomque voluptas, ri-
volgendosi agli uomini disposti ad ascoltare con mente aperta) rivelando 
come “le parole di un letterato classico e i pensieri degli scienziati con-
temporanei convergano nell’offrire una grandiosa visione del mondo”.

«Il matematico, logico e saggista italiano Piergiorgio Odifreddi con l’i-
ronia che lo contraddistingue, accompagna lo spettatore alla scoperta 
dello straordinario ingegno di un uomo quasi leggendario, che con la 
sua opera “De rerum natura”, ha ispirato intellettuali, scienziati e artisti 
di ogni epoca come Virgilio, Ovidio, Cicerone, Dante, Botticelli, Diderot, 
Lavoisier, Darwin, Leopardi, fino a Calvino.
Scritto nel I secolo a.C., perduto e poi ritrovato in un monastero a nord 
della Germania da Poggio Bracciolini nel 1419, “De rerum natura” è un 
inestimabile, sorprendente e quasi inconsapevole testo scientifico, in 
cui Lucrezio anticipa molte verità che verranno teorizzate e riconosciute 
solo nel XX secolo […] al di là delle grandi intuizioni sulla teoria atomica, 
sui caratteri ereditari recessivi, sui buchi neri, sul cinema o sulle modalità 
di contagio di alcune pericolose malattie, ciò che traspare è il carattere 
di questo misterioso letterato, sulla cui identità ancora oggi non si ha 
certezza.
Deista, anticlericale, epicureo, materialista al limite del cinismo, Lucrezio 
scrive con la veemenza di chi cerca una ragione alla sua stessa vita, 
osservando con indomabile curiosità tutte quelle cause generate dall’in-
controllabile forza che egli stesso battezza con il nome di Natura. Una 
personalità tenace, così vicina al reale da non tollerare la paura comune 
dello scorrere del tempo o le perplessità di ciò che ci aspetta dopo la 
morte; Lucrezio vive nel suo presente con la ferrea convinzione che la 
vita sia solo una e che valga la pena di dedicarla alla conoscenza.
In Come stanno le cose. Il mio Lucrezio, la mia Venere Piergiorgio Odi-
freddi […] coinvolge una sala gremita in riflessioni apparentemente lon-
tane ma, in verità, estremamente contemporanee con lo stile chiaro, 
avvincente ed esaustivo, tipico di un grande intellettuale.
La lezione spettacolo è suddivisa in tre “atti”, ognuno anticipato da brani 
tratti da “De rerum natura”, interpretati con passionale trasporto da Ire-
ne Ivaldi e accompagnati dalle note del violoncello di Lamberto Curtoni, 
che sembra seguire il respiro di una brezza primaverile, prima dolce e 
piacevole, poi impetuosa profezia di tempesta, brillante e oscura come 
la mente del sagace poeta».
    (Giada Marcon – Recensito.it)

di e con 
Piergiorgio Odifreddi

e con
Irene Ivaldi - letture
e Lamberto Curtoni - 
violoncello

produzione
Promo music
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Altri Percorsi in abbonamento 13 gennaio
Venerdì 13 ore 21



Nessi
Alessandro Bergonzoni 
in

Nessi, ovvero connessioni ma anche fili tesi e tirati, trame e reti, 
tessute e intrecciate per collegarsi con il resto dell’universo. Proprio 
questo è il nucleo vivo e pulsante del nuovo spettacolo dell’artista 
bolognese: la necessità assoluta di vivere collegati con altre vite, 
altri orizzonti, altre esperienze che ci possono permettere percorsi 
oltre l’io finito per espandersi verso un “noi” veramente universale. 
I Nessi bergonzoniani ci mostreranno quel personalissimo disve-
lamento, di fatto la vera cifra stilistica di questo artista, che porta 
molte volte anche grazie ad una risata, dallo stupore alla rivelazione.

«Siamo soliti dire che siamo pronti a morire. Ma siamo pronti a 
vivere? Possediamo il certificato di nascita e quello di morte, ma 
abbiamo il certificato di vita?». L’ultimo lavoro del comico bologne-
se è intriso di speranza e incita all‘azione: «Dio ha un piano, noi lo 
dobbiamo suonare» e ancora: «Fai come Pollicino ma al contrario: i 
sassolini buttali avanti». Ottimismo costellato da dubbi: «Davanti a 
Dio gli uomini sono tutti uguali. Ma di fianco?». Così morte, nascita, 
professione e perfino la fede in Dio, grazie all’opera rivelatrice di 
Bergonzoni, non sono più cose private, ma eventi di una comunità. 
E ancora: «Non mi interessa la politica ma “l ‘ante-politica”, cioè 
quello che c‘è prima, perché votiamo ogni giorno, aprendo il rubi-
netto, quando non spegniamo le luci. Ogni nostro atto è legato a altri 
perché siamo tutti iscritti all’albo degli invocati». I nessi linguistici de 
«l’attore di Babele, che vorrebbe capire tutti e diventare l’attore di 
controllo» sono noti: si dipanano su un concetto ludico della semi-
otica, grammaticale, verbale, linguistica. Uno stile che si ripete nel 
rinnovamento».

(Alessandro Faliva - Bresciaoggi)

«Il luogo comune è che un comico non esiste se non va in tv, ma 
ogni volta che si rivede Bergonzoni si resta colpiti del contrario: 
niente televisione, ma molti libri scritti, mostre d’arte, e ora il 14° 
spettacolo, […] Nessi […] spettacolo ironico, spiazzante, diverso, 
che non è satira (“Oggi si deride il potente: ride lui, rido io e ce ne 
andiamo a casa contenti. A me interessa una satira più spirituale, 
energetica, quella dei Benni, dei Paolo Rossi, artisti veri che fanno 
una forma d’arte”) e oltre alle risate, chiama in causa tutti noi ai do-
veri verso gli altri […]»
           (Anna Bandettini - La Repubblica)

di e con
Alessandro
Bergonzoni

regia di
Alessandro
Bergonzoni e
Riccardo Rodolfi

produzione
Allibito Srl 
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Altri Percorsi in abbonamento 19 gennaio
Giovedì 19 ore 21



Milite Ignoto
Mario Perrotta
in

-  quindicidiciotto

«Milite Ignoto racconta il primo, vero momento di unità nazionale. È, 
infatti, nelle trincee di sangue e fango che gli “italiani” si sono conosciuti 
e ritrovati vicini per la prima volta: veneti e sardi, piemontesi e siciliani, 
pugliesi e lombardi accomunati dalla paura […] Per questo ho immagi-
nato tutti i dialetti italiani uniti e mescolati in una lingua d’invenzione che 
si facesse carne viva. 
[…] Ho scelto questo titolo, Milite Ignoto, perché […] da quel conflitto in 
poi il milite divenne, appunto, ignoto […] dimenticato in quanto essere 
umano che ha un nome e un cognome. E una faccia, e una voce […] an-
che il nemico diventa ignoto, perché non ci sono più campi di battaglia 
per i “corpo a corpo”, dove guardare negli occhi chi sta per colpirti a 
morte, ma trincee dalle quali partono proiettili e bombe anonime, senza 
un volto […]Uno sparare nel mucchio, un conflitto spersonalizzato in 
cui gli esseri umani sono ingranaggi della macchina della storia […] Per 
questo ho rivolto la mia attenzione verso gli sguardi e le parole di singoli 
uomini che hanno vissuto e descritto quegli eventi dal loro particolaris-
simo punto d’osservazione, perché questo è il compito del mio teatro: 
esaltare le piccole storie per gettare altra luce sulla grande storia».

(Mario Perrotta - Note di regia)

«… una delle più strepitose prove d’attore degli ultimi anni. […] L’effetto 
è sconvolgente». 

(Renato Palazzi - Il Sole 24 Ore)

«Straordinaria performance di Mario Perrotta… Ammirevole nella misura 
(e nella bravura), Perrotta ci regala uno spettacolo che, aldilà del suo in-
dubbio valore artistico, dovrebbe essere presentato nelle scuole perché 
la sua visione “vale” un libro, scritto dalla voce, dalla presenza, dal gesto 
misurato di questo formidabile interprete…». 

(Maria Grazia Gregori - delteatro.it)

«…umanissima, delicatissima dedizione al narrare che è di Mario Perrot-
ta, ha plasmato un ennesimo cammeo…».  

(Rodolfo Di Giammarco - La Repubblica)

«…In stato di grazia Mario Perrotta…». 
               (Tommaso Chimenti - Il Fatto Quotidiano)

Milite ignoto. Quindicidiciotto è lo spettacolo scelto da Radio 3 Rai per 
il centenario della Grande Guerra, è stato  finalista al Premio UBU 2015 
come migliore novità italiana e ha ricevuto il riconoscimento della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri per il Centenario della Prima Guerra 
Mondiale.

spettacolo di e con
Mario Perrotta

tratto da “Avanti 
sempre” di 
Nicola Maranesi
e dal progetto “La 
Grande Guerra, i diari 
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17 febbraio
Venerdì 17 ore 21

Altri Percorsi in abbonamento



Vittorio Sgarbi
in

Caravaggio

Monza in Mostra

In omaggio a Monza e alla sua attenzione per Caravaggio (a cui per due 
anni di seguito ha dedicato bellissime mostre alla Villa Reale), Vittorio 
Sgarbi ci condurrà attraverso la vita e la pittura rivoluzionaria di Michelan-
gelo Merisi detto il Caravaggio, in un colto e appassionato spettacolo-con-
ferenza arricchito dalla musica eseguita dal vivo e dalle immagini delle 
opere più rappresentative del pittore lombardo curate da un visual artist.

«Caravaggio è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché 
c’è, perché viviamo contemporaneamente alle sue opere che continuano 
a vivere; ed è contemporaneo perché la sensibilità del nostro tempo gli ha 
restituito tutti i significati e l’importanza della sua opera. Non sono stati 
il Settecento o l’Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. 
Ogni secolo sceglie i propri artisti. E questo garantisce un’attualizzazione, 
un’interpretazione di artisti che non sono più del Quattrocento, del Cin-
quecento e del Seicento ma appartengono al tempo che li capisce, che li 
interpreta, che li sente contemporanei. Tra questi, nessuno è più vicino a 
noi, alle nostre paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni, di quanto non 
sia Caravaggio.
Fino a Caravaggio la vita di artisti anche immensi come Leonardo o Miche-
langelo è inferiore all’opera. Con lui la vita diventa arte. Come in Pasolini, 
che infatti cito a inizio spettacolo. In entrambi l’esistenza passa per un 
abisso che non santifica. Non è una forzatura. I volti di Caravaggio sono 
i ragazzi di vita di Pasolini. Il fanciullo con il canestro di frutta è Ninetto 
Davoli, quello di Amor omnia vincit è identico a Pelosi. Pasolini è la figura 
attraverso cui il Novecento diventa il secolo che può capire davvero Ca-
ravaggio.
Caravaggio non sublima, non innalza, in lui non c’è nessun Dio che gal-
leggia in alto. Al contrario vive e dipinge sulla terra, fa entrare nell’arte i 
truffatori, i malati, i peccatori che non hanno la certezza di un aiuto divino. 
È il pittore della realtà. La fotografa, nel senso che coglie l’attimo decisivo, 
per dirla con Bergson». 

(Vittorio Sgarbi)

«Vittorio Sgarbi, un cicerone piacevolissimo che accompagna lo spettatore 
in un itinerario poco scolastico, mai pedante. […]La lingua affilata serve lo 
scopo più alto di un’ironia tagliente che ha dei tempi comici sorprendenti. 
La magia delle musiche composte ed eseguite da Valentino Corvino, ispi-
ratosi a quegli strumenti e a quegli spartiti che abbiamo visto spesso nelle 
opere di Caravaggio, lega la storia dell’arte a moti profondi dell’anima che, 
inaspettatamente, si avvicina passo dopo passo a quella caravaggesca. 
Mai artista sembrò più vicino pur essendo, in quel momento, solo una pro-
iezione su un pannello. Sgarbi mostra una capacità davvero straordinaria 
nel catalizzare mente e cuore del suo pubblico verso un gesto, una luce, un 
colore, che dopo 400 anni sono ancora e sempre più vita vera».
  (Lou Andrea Dell’Utri Vizzini – Saltinaria.it)

di e con 
Vittorio Sgarbi

musiche originali dal 
vivo di
Valentino Corvino 

regia e luci di
Angelo Generali 

visual artist
Tommaso Arosio

produzione
Promo music
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Altri Percorsi in abbonamento 3 marzo
Venerdì 3 ore 21



Io
Compagnia Rezza - Mastrella
in

«Attenti, in scena c’è un vero anarchico totale [...] una voce scavata e 
burina dentro un corpo dinamicamente inquieto, capace di far saltare 
dalla sedia il pubblico[…] 
L’impianto pittorico di Flavia Mastrella consiste […] di una serie di teli 
pronti a divenire abiti, di tovaglie di pizzo, di veli multicolori appesi a una 
struttura da sartoria o da teatrino di marionette da cui però facilmente 
si sganciano per permettere così al multiforme spiritato protagonista di 
attardarsi tra un pertugio e l’altro per un gioco dell’oca o di avvolgersi 
in un lungo centrino traforato per una doccia ma anche e soprattutto di 
liberarsi dalla gabbia per andare a passeggiare in proscenio. 
Può acquistare un’identità propria distinta da quella dei tanti “loro” che 
lo generano che lo curano, lo coccolano, lo accudiscono affannando-
si ad affogarlo nella melassa dell’abitudine: ed è un Io un po’ folletto 
dentro un salvagente giallo che scopre la vita e si ribella a ogni forma 
di costrizione, dando anche il titolo allo spettacolo […] un anarchico 
totale intollerante alla patina di buoni sentimenti, luoghi comuni, falsità 
da proverbio in cui è immerso: è una specie di mostruoso “infante” non 
prodigio che “si fa simpatico” e riesce a ereditare gli umori dei molti 
monelli dispersi nella letteratura, portandoli nella cronaca con un tocco 
trucido in più che costituisce la firma di Rezza. 
Via via a lasciarci le penne nelle sue invettive da Cecco Angiolieri sono i 
genitori, i vecchi, i bambini, i giovani, gli ideali completi del nostro “Mu-
lino bianco” televisivo […]   
Una comicità nera e provocatoria parente di Ciprì e Maresco ma con 
un guizzo vitale in più in grado di irritare ma anche di far rotolare dalle 
risate […]
A questo livello di ritmi, trovate e attacchi incalzanti, la carica di male-
dettismo di Rezza e Mastrella è come un sorso d’acqua fresca da deglu-
tire tirando un respiro nella melma delle risate precotte e degli spettacoli 
omologati da cui siamo sommersi». 

(Franco Quadri - La Repubblica)

« […] il guerriero burattino, l’intellettuale del corpo scatenato, l’incan-
tatore crudele, il tragicamente qualsiasi che è in tutti noi, il principe co-
stante degli attori indipendenti […] Rezza ci spezza, ci scava, ci anato-
mizza moltiplicandosi, dividendosi, confondendosi, voce e corpo, voce 
di altro corpo, voce senza corpo. […] Rezza non è solo un comico: è un 
intellettuale inquieto che attraverso la risata distrugge credenze, illusio-
ni, sicurezze, apparenze. In cerca dell’altro Io, degli altri Io: che seppel-
liamo tutti i giorni».
   (Massimo Marino - Corriere della sera)

con
Antonio Rezza 

regia di
Flavia Mastrella e 
Antonio Rezza 

quadri di scena di
Flavia Mastrella

(mai) scritto da
Antonio Rezza 

assistente alla
creazione
Massimo Camilli

disegno luci di
Maria Pastore
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Altri Percorsi in abbonamento 19 marzo
Domenica 19 ore 21
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Eventi speciali

31 DICEMBRE

21 DICEMBRE

con NICOLA PIOVANI

con FEDERICA FRACASSI

LA MUSICA È PERICOLOSA

LA MONACA DI MONZA



La monaca di Monza
Federica Fracassi
in

Monza in Mostra 

Da ottobre 2016 a febbraio 2017 Monza, luogo simbolo per le vicende 
storiche di Marianna De Leyva meglio nota come la monaca di Monza, 
celebra questo straordinario personaggio attraverso il progetto “Sulle 
Tracce della monaca di Monza” che coinvolge tutta la città con eventi 
artistico-culturali.
Mentre le sale del Serrone della Villa Reale della Reggia di Monza ospi-
tano la mostra sulla figura storica di Marianna e manzoniana di Virginia 
con un percorso espositivo inedito della monaca tra verità storica e 
trasposizione letteraria, il Teatro Manzoni si affida al testo “La monaca 
di Monza” di Giovanni Testori per dedicarle un raffinato e intenso rea-
ding teatrale.
A dirigere la stimolante operazione artistica sarà il regista Valter Malo-
sti - pluripremiato dalla critica italiana e straniera, da anni impegnato 
in un lavoro di ricerca che guarda alla trasversalità delle arti - che ha 
mostrato più volte una particolare sensibilità per il mondo di Testori, di 
cui ha esplorato il teatro con L’Arialda e La Maria Brasca, e trasformato 
in teatro pagine di critica d’arte, opere di poesia (Maddalene) e l’opera 
letteraria  (Passio Laetitiae et Felicitatis).
In scena la monaca di Monza avrà il corpo e la voce di Federica Fracas-
si (già Premio Ristori, Premio Olimpici del Teatro, Premio della Critica, 
Menzione d’onore e Premio Eleonora Duse, Premio Ubu come miglio-
re attrice…), interprete sensibile alle nuove drammaturgie, votata alle 
scritture più visionarie, feroci, poetiche degli ultimi anni e già intensa 
interprete dell’universo femminile testoriano (nei panni di Erodiàs, Cle-
opatràs e Mater Strangosciàs).
Accanto alla protagonista ci sarà un cast di giovani attori di talento.
Un appuntamento prezioso ed esclusivo che il Teatro di Monza offre 
alla città nel segno di Giovanni Testori, uno dei più importanti intel-
lettuali italiani del Novecento e della figura femminile della monaca di 
Monza, emblema della fanciulla malmonacata.
 
«…è un frammento doloroso ed emblematico della storia delle donne, 
l’origine di una galleria di creature fantastiche, sospese tra rinuncia alla 
vita e disobbedienza alla regola, tra rassegnazione e anelito disperato 
verso una forma di “salvezza”. Salvarsi dalla sepoltura in un chiostro, 
unica dimensione immaginabile per donne senza dote, vedove, deformi 
o sole, equivale spesso a uno slancio eretico».

(Silvia Filippelli – Il topos della malmonacata nella letteratura italiana )

di
Giovanni Testori

reading a cura di 
Valter Malosti

cast
in via di definizione

musica eseguita dal 
vivo al violoncello da
Lamberto Curtoni

fonico
Valter Malosti

produzione
Teatro Manzoni di 
Monza con Teatro di 
Dioniso

Ingresso gratuito
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Fuori abbonamento

Evento speciale
21 dicembre

Mercoledì 21 ore 21.00



La musica è pericolosa – Concertato
Nicola Piovani
in

Capodanno “da Oscar”

«La musica è pericolosa – spiega Nicola Piovani - come lo sono 
tutte le cose profondamente belle: ci cambiano, a volte ci amma-
liano di bellezza, come gli innamoramenti adolescenziali… come 
pericolosi possono essere i nostri incontri con quella bellezza che 
ha la forza di cambiarci dentro. 
Lo spettacolo percorre con parole e suoni alcune tappe della mia 
vita in cui mi sono trovato a confronto con la seduttiva perico-
losità della musica: la scoperta di grandi autori, il fascino delle 
bande musicali, la potenza di una canzonetta, la musica nelle 
favole della mitologia greca…».
Nicola Piovani, premio Oscar per la colonna sonora del film “La 
Vita è Bella” di Roberto Benigni, ci accompagna in un viaggio 
incantato alla riscoperta del valore straordinario della musica, 
cassa di risonanza delle nostre emozioni, straordinario mezzo di 
comunicazione e di liberazione in una società che sempre più ha 
bisogno di bellezza e fantasia.
Lo spettacolo nasce come un racconto musicale narrato dagli 
strumenti che agiscono in scena - pianoforte, contrabbasso, per-
cussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. 
A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà fra 
le sue più famose colonne sonore per cinema e teatro, Nicola 
Piovani racconta in prosa e musica la sua vita di compositore, 
condividendo con il pubblico gli incontri con i più importanti pro-
tagonisti del cinema italiano e internazionale e con poeti, artisti, 
cantautori e musicisti (da Federico Fellini a Mario Monicelli, da 
Roberto Benigni a Fabrizio De André…).
I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di 
spettacoli e, soprattutto, immagini esclusive che artisti come 
Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani. 
Un appuntamento artistico prezioso e l’occasione, imperdibile, 
di festeggiare il Capodanno in modo alternativo, con la grande 
Musica.

Al termine dello spettacolo, brindisi allo scoccare della mez-
zanotte con spumante e panettone per festeggiare tutti insie-
me a Teatro l’inizio del nuovo anno!

Nicola Piovani
Pianoforte

Pasquale Filastò
Violoncello/Chitarra/
Mandoloncello

Ivan Gambini
Batteria/percussioni

Marco Loddo
Contrabbasso

Rossano Baldini
Tastiere/Fisarmonica

Marina Cesari
Sax/Clarinetto

45

Sabato 31 ore 21.30
31 dicembreFuori abbonamento

Evento speciale
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In abbonamento
Monza classic

23 DICEMBRE

3 FEBBRAIO

7 GENNAIO

GRAN CONCERTO DI NATALE

LA PRINCIPESSA SISSI

CENERENTOLA

I POMERIGGI MUSICALI

COMPAGNIA CORRADO 
ABBATI

BALLETTO DI MOSCA 



23 dicembre

L’Orchestra I Pomeriggi Musicali sarà protagonista di una grande 
serata festosa ed elegante. Dal Can Can di Offenbach alle polke e 
ai valzer di Strauss, passando per le Danze ungheresi di Brahms e 
la “Pastorale” dalla Suite ceca di Dvorák, il Maestro Michele Gamba 
(giovane bacchetta che ha già debuttato al Teatro alla Scala ne I due 
Foscari), condurrà I Pomeriggi Musicali lungo una strada magica e raf-
finata, che per una sera trasformerà la platea del Manzoni in quella di 
un teatro viennese dell’epoca d’oro del valzer, immerso nella magica 
atmosfera del Natale. 
Un’occasione unica per ascoltare un concerto raffinato eseguito da 
una grande Orchestra di quaranta elementi e per scambiarci, nel 
modo più bello, in musica, gli auguri natalizi.

Programma
J. Offenbach, Can Can da Orfeo all’Inferno - J. Strauss , Maskenball - Quadrille
E. Waldteufel, Les Patineurs - J. Strauss, Trisch-Tratsch Polka
J. Brahms, Danze Ungheresi n. 1, 3 e 6 - J. Strauss, Lucifer-Polka
J. Strauss, Ouverture da Il Pipistrello - A. Dvorák, Pastorale dalla Suite Ceca 
J. Strauss, Kaiser-Walzer  - J. Strauss, Pizzicato-Polka
J. Strauss, Sul bel Danubio Blu - J. Strauss, Furioso-Polka

Monza Classic in abbonamento

Gran concerto di Natale
Orchestra I Pomeriggi Musicali in

Venerdì 23 ore 21

direttore
M° Michele Gamba 

orchestra
I Pomeriggi Musicali

Concerto sinfonico48 Monza Classic in abbonamento

Cenerentola
Balletto di Mosca in

7 gennaio

Il romanticismo del soggetto uscito dalla fantasia di Perrault - l’amo-
re tra Cenerentola e il Principe capace di superare mille ostacoli -, 
la meravigliosa musica composta da Prokofiev (Cenerentola, diceva 
il grande maestro, non è solamente un personaggio delle favole, è 
soprattutto “una creatura che palpita”, che induce alla commozione, 
alla tenerezza), le coreografie, tra le più belle del patrimonio classico 
russo, il corpo di ballo di altissimo livello (36 elementi in scena), nato 
dalla grande tradizione della scuola del balletto russo… Tutti questi 
elementi decretano e spiegano lo straordinario successo della Cene-
rentola del New Classical Ballet of Moscow che fa sognare il pubblico 
di tutto il mondo (Europa, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Israele e Cina…).
Interpretando questa coreografia poetica ma anche vivace, frizzante, 
il New Classical Ballet ci presenta una Cenerentola inedita, in cui la 
scarpetta scompare: al suo posto il Principe cerca una fanciulla dal 
piede puro.

Sabato 7 ore 21

musiche 
Sergej Prokofiev

coreografie 
Timur Gareev

solisti  
Andrei Sorokin
Kristina Kochetova

Balletto

Nuova produzione
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La Principessa Sissi
Compagnia Corrado Abbati in

3 febbraio

La vicenda di Elisabetta detta Sissi che a soli sedici anni va in sposa 
all’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, ha tutti i caratteri della 
favola a lieto fine, pur essendo un fatto storico documentato. 
Sissi è uno dei personaggi ancora oggi più famosi ed amati intorno a 
cui è nata una leggenda romantica con grande seguito rinverdito dai 
celebri film con Romy Schneider. 
Il fascino di Sissi arriva ora in teatro dove l’ambientazione, lo sfarzo, gli 
amori e gli intrighi della vicenda diventano sede  ideale per un moder-
no spettacolo in cui grandi quadri d’insieme, balli di corte e atmosfere 
da “capodanno a Vienna” si srotolano davanti a noi come una pellico-
la ricca di musica, di danza, di buonumore, che va ben oltre il sapore 
edulcorato della fiaba. Lo bellezza dei costumi, l’eleganza delle scene 
e la cura dei particolari impreziosiscono la messa in scena di questa 
moderna operetta, costruita sulle musiche di un compositore colto e 
raffinato come Alessandro Nidi. 
Una nuova produzione in esclusiva nazionale che unisce storia, mito e 
sentimento in un grande affresco adatto al pubblico di ogni età perché 
tutti vogliamo sognare, divertirci e commuoverci.

Sabato 3 ore 21

musical di
Corrado Abbati 

su musiche di 
Alessandro Nidi

Nuova produzione

Monza Classic in abbonamento50 Operetta moderna

Teatro comico
Calendario stagione
e schede spettacoli
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In abbonamento
Teatro comico

CROSTATINA STAND UP
4 FEBBRAIO

TANTI LATI LATITANTI 
3 NOVEMBRE

con ALE & FRANZ

con ANTONIO ORNANO

21 OTTOBRE

25 NOVEMBRE

2 APRILE

PERFORMANCE

SPARLA CON ME

CHE SARÀ

con VIRGINIA RAFFAELE

con DARIO VERGASSOLA

con MAURIZIO BATTISTA

Performance
Virginia Raffaele in

Dopo il successo a Sanremo e il sold out nei teatri, arriva sui palco-
scenici più importanti d’Italia Performance, il one-woman-show con il 
quale la strepitosa Virginia Raffaele ha confermato il suo straordinario 
talento. Le maschere più popolari, da Ornella Vanoni e Belen Rodri-
guez e i personaggi liberamente tratti dalla realtà (come l’eterna esclu-
sa dai talent show musicali Giorgia Maura) si avvicendano sul palco 
tra monologhi esilaranti e dialoghi surreali in un vorticoso, esilarante, 
imperdibile spettacolo.

«Quando arriva Belén il livello comico svetta. È in platea e si rivolge 
al pubblico: «Ma quanti paparazzi! Sono molto emozionata, non mi è 
mai capitato di stare in mezzo a tanta gente vestita». […] Parla della 
maternità: «Crescere un figlio è come aprire un nuovo social network: 
ogni volta devi cambiare la cover, devi alzarti di notte per fare un sel-
fie, ma se non ti va puoi mettere la vibrazione». Quindi lo scoop: «A 
settembre mi farò fotografare con un libro».

(Renato Franco – Corriere della Sera)

regia di 
Giampiero Solari

scritto da 
Virginia Raffaele-
Giampiero Solari
Piero Guerrera e 
Giovanni Todescan

con
Virginia Raffaele

trucchi speciali 
Bruno Biagi e
Valeria Coppo

produzione 
ITC 2000 

21 ottobre
Venerdì 21 ore 21

53Teatro Comico in abbonamento



Tanti Lati Latitanti 
Ale & Franz in

regia di 
Alberto Ferrari

scritto da 
Alessandro Besentini
Francesco Villa e 
Antonio De Santis

con
Ale e Franz

produzione 
ITC 2000 

«È una delle coppie che più ci ha fatto ridere, la più allegramente 
“umana”, la più esposta a fughe surreali e al teatro dell’assurdo, la 
più legata alla tradizione italiana dei Tognazzi e Vianello, Sordi, Gas-
sman.... Ale e Franz […] autori dei loro lavori, scrittori di libri, registi di 
cinema, tornano però sempre al teatro, dove sono nati per ritrovare 
curiosità e inquietudine della loro vena surreale.
Come fanno in questo nuovo lavoro: Tanti lati-Latitanti […] che di ri-
sate ne promette tante, discorrendo e fantasticando sul tema delle 
relazioni tra le persone, di come comunichiamo tra noi. “Abbiamo ina-
nellato una serie di storie che raccontano l’uomo: dai vecchietti che 
giocano a bocce, al fedele che in chiesa accende un cero... storie 
che hanno azioni e controreazioni, in modo da svelare gli aspetti più 
divertenti, storie con al centro l’uomo, legate tra loro da una serie di 
intermezzi, un leit-motiv che alla fine riserverà una sorpresa allo spet-
tatore”, spiega Ale».

(Anna Bandettini – La Repubblica)

3 novembre
Giovedì 3 ore 21

54 Teatro Comico in abbonamento

Sparla con me
Dario Vergassola in

Prende spunto dai successi televisivi del programma cult “Parla con 
me” Dario Vergassola nel dare titolo al suo ultimo recital, un irresisti-
bile one man show in cui il comico di La Spezia presenta al pubblico 
i momenti più esilaranti dei suoi tanti incontri nel salotto di Serena 
Dandini, le interviste al vetriolo a soubrette, prezzemoline e attrici (a 
Samantha De Grenet, ad esempio, aveva chiesto: «Cosa le piace in 
un uomo? Si esprima pure in euro», ad Ambra Angiolini: «Lei ha ormai 
raggiunto la maturità artistica. Potendo tornare indietro, non le sareb-
be più utile un diploma di geometra?», a Debora Caprioglio: «Va bene 
che il cinema è finzione, ma lei non potrebbe recitare davvero?»…), le 
tappe salienti della sua vita e il suo tragicomico rapporto con le donne 
(«Io sto alle donne come un diabetico sta alla Sachertorte », «La prima 
volta che mi sono spogliato nudo davanti a una donna lei mi ha detto: 
Cos’è una caccia al tesoro?», «Sono un maschio, ma non esercito»…).
Un vortice di parole e musica per uno spettacolo irriverente e diver-
tentissimo.

di e con 
Dario Vergassola

produzione 
Sosia & Pistoia

25 novembre
Venerdì 25 ore 21
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Crostatina stand up 
Antonio Ornano in

di 
Antonio Ornano
Carlo Turati
Matteo Monforte e 
Simone Repetto

regia di 
Davide Balbi

Antonio Ornano, l’etologo più divertente e irriverente del mondo na-
turale, che calca il palco di Zelig da diverse stagioni intrattenendo 
il pubblico con paragoni esilaranti tra il mondo animale e il nostro, 
debutta a teatro con il suo nuovo monologo.
E’ un monologo da stand up comedian sulle dinamiche di coppia, 
una confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto come 
un gruppo di auto-aiuto, un racconto di vita profondamente segnato 
da tante figure evocate in scena tra cui spicca una figura femminile 
prevaricatrice, “crostatina”, la dolce metà di Ornano. Il maschio con-
temporaneo descritto nello spettacolo è tutt’altro che dominante e si 
trova a subire le passioni della moglie per i Mercatini di Natale, per 
i tupperware, per la cabina armadio, per la continua rivoluzione dei 
mobili di casa... 

4 febbraio
Sabato 4 ore 21

56 Teatro Comico in abbonamento

Che sarà
Maurizio Battista in

E’ il nuovo, attesissimo spettacolo di Maurizio Battista, uno dei comici 
più amati e meno patinati del panorama nazionale. Dopo il grande suc-
cesso della passata stagione, con più di 30.000 spettatori, il mattatore 
romano torna sui più importanti palcoscenici italiani (accompagnato dai 
virtuosismi canori dei quattro elementi dei Baraonda) con una carica 
esplosiva che ci farà ridere fino alle lacrime.
«Una tagliente ironia sui vizi del nostro tempo, una dose di dissacrante 
comicità che prende di mira il rapporto di coppia, una rara capacità 
d’improvvisazione e un clima di affettuosa complicità che consente di 
abbattere da subito la quarta parete per creare un clima colloquiale 
con lo spettatore. È la gustosa ricetta artistica di Maurizio Battista […] 
immancabili i cavalli di battaglia del comico romano ovvero gli incredi-
bili e illogici articoli scientifici di sopravvivenza pubblicati sulle riviste 
specializzate (come affrontare un leone, come liberarsi dalla presa di un 
alligatore, come sfuggire alle sabbie mobili, come affrontare un dirotta-
mento e uno squalo in acqua) […] 
Impossibile non ridere di gusto con le battute di un Battista autentico, 
pungente, documentato e dirompente che si esprime senza peli sulla 
lingua in un linguaggio diretto e quotidiano…».

(Claudio Fontanini – Il Giornale)

di e con 
Maurizio Battista

2 aprile
Domenica 2 ore 21

57Teatro Comico in abbonamento



Calendario generale

Dal 13 al 16 ottobre 2016 
GIOLE DIX - Vorrei essere figlio di un uomo felice Grande Prosa

21 ottobre
VIRGINIA RAFFAELE - Performance   Comico

3 novembre
ALE & FRANZ - Tanti Lati Latitanti   Comico

9 novembre
ASCANIO CELESTINI - Laika    Altri percorsi

Dal 17 al 20 novembre 2016
SERGIO RUBINI - Provando… dobbiamo parlare Grande Prosa

25 novembre 
DARIO VERGASSOLA - Sparla con me  Comico

2 dicembre
DELBONO e MAGONI - Il sangue   Altri percorsi

Dal 15 al 18 dicembre 2016
LELLA COSTA - Human    Grande Prosa

21 dicembre
FEDERICA FRACASSI - La Monaca di Monza  Eventi Speciali

23 dicembre
I POMERIGGI MUSICALI - Gran concerto di Natale Monza Classic

31 dicembre  
NICOLA PIOVANI - La musica è pericolosa   Eventi Speciali

7 gennaio
BALLETTO DI MOSCA - Cenerentola   Monza Classic

13 gennaio
PIERGIORGIO ODIFREDDI - Come stanno le cose  Altri percorsi

19 gennaio
ALESSANDRO BERGONZONI - Nessi  Altri percorsi

Dal 26 al 29 gennaio
FRANCO BRANCIAROLI - Macbeth   Grande Prosa

3 febbraio
COMPAGNIA ABBATI - La Principessa Sissi  Monza Classic

4 febbraio
ANTONIO ORNANO - Crostatina stand up  Comico

Dal 9 al 12 febbraio
D’ABBRACCIO E GLEIJESES - Filumena Marturano Grande Prosa

17 febbraio
MARIO PERROTTA - Milite ignoto   Altri percorsi 

Dal 23 al 26 febbraio
NERI MARCORE’ - Quello che non ho   Grande Prosa

3 marzo
VITTORIO SGARBI - Caravaggio   Altri percorsi

Dal 9 al 12 marzo
PAOLO ROSSI - Molière: la recita di Versailles  Grande Prosa

19 marzo
COMPAGNIA REZZA - MASTRELLA - Io  Altri percorsi

Dal 23 al 26 marzo
LAURA MORANTE- Locandiera B&B   Grande Prosa

2 aprile
MAURIZIO BATTISTA - Che sarà   Comico



ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI GRANDE PROSA
(da 21 a 9 euro a biglietto a seconda dei settori!):

Biglietti e abbonamenti

Per la Stagione 2016/2017 il Teatro Manzoni offre vantaggiose formule d’abbonamento e 
scontistiche uniche! 
Gli abbonamenti non sono nominali e sono cedibili.
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BIGLIETTI

ABBONAMENTI

                             Intero               Ridotto
Platea  28 €  26 €
Balconata 25 €  23 €
Galleria  15 €  13 €

  Intero  Ridotto

Platea  168 €  152 €
Balconata 144 €  136 €
Galleria    80 €    72 €

                             Intero  Ridotto 
Platea  18 €  16 €
Balconata 16 €  13 €
Galleria  13 €  11 €

                            Intero  Ridotto 
Posto unico 24 €  22 €

                             Intero  Ridotto
Posto unico 14 €  12 €

Costo biglietti singoli spettacoli di Grande Prosa, Monza Classic e Concerto dell’ultimo 
dell’anno:

Costo biglietti singoli spettacoli di Altri Percorsi:

Costo biglietti singoli spettacoli di Teatro Comico (Virginia Raffaele, Ale & Franz, Maurizio 
Battista):

Costo biglietti singoli spettacoli di Teatro Comico (Antonio Ornano, Dario Vergassola):

Questo Abbonamento a 8 spettacoli di Grande Prosa ti fa risparmiare più del 50% sul 
costo di ogni biglietto! L’abbonamento a 8 spettacoli di Grande Prosa ti costa quanto 6 
biglietti a singoli spettacoli: con questo abbonamento acquisti 8 spettacoli al prezzo di 6!
Chi acquista questo abbonamento riceve inoltre un regalo speciale: la t-shirt e la 
shopper del Teatro Manzoni di Monza!

MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI GRANDE PROSA
(scelta libera tra gli 8 spettacoli):

ABBONAMENTO 7 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI:

MINI ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI:

ABBONAMENTO 3 SPETTACOLI MONZA CLASSIC:

ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI TEATRO COMICO:
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  Intero  Ridotto

Platea  100 €  90 €
Balconata   90 €  80 €
Galleria    75 €  65 €

  Intero 

Platea  60 €
Balconata 60 €
Galleria  40 €

  Intero 

Platea  65 €
Balconata 65 €
Galleria  50 €

  Intero 

Posto unico 85 €

  Intero  

Platea  90 €
Balconata 80 €
Galleria  40 €

Questo miniabbonamento a 4 spettacoli di Grande Prosa ti fa risparmiare fino al 25% sul 
costo di ogni biglietto! L’abbonamento a 4 spettacoli di Grande Prosa ti costa poco più 
di 3 biglietti a singoli spettacoli: con questo abbonamento acquisti 4 spettacoli a poco 
più del prezzo di 3!

Questo Abbonamento a 7 spettacoli di Altri Percorsi ti fa risparmiare fino al 20% sul co-
sto di ogni biglietto!
Chi acquista questo abbonamento riceve inoltre un regalo speciale: la t-shirt e la 
shopper del Teatro Manzoni di Monza!

Questo mini abbonamento a 4 spettacoli di Altri Percorsi ti fa risparmiare fino al 20% sul 
costo di ogni biglietto! 

Questo abbonamento a 3 spettacoli di Monza Classic ti fa risparmiare fino al 25% sul 
costo di ogni biglietto!

Questo abbonamento a 5 spettacoli di Teatro Comico ti fa risparmiare oltre il 25% sul costo di ogni 
biglietto! 



Pacchetti, carnet e promozioni

62

DOPPI ABBONAMENTI

8 SPETTACOLI GRANDE PROSA
+ 7 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI:

8 SPETTACOLI GRANDE PROSA
+ 4 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI:

8 SPETTACOLI GRANDE PROSA
+ 3 SPETTACOLI MONZA CLASSIC:

  Intero  Ridotto
Platea  218 €  197 €
Balconata 189 €  180 €
Galleria  115 €  104 €

  Intero  Ridotto
Platea  206 €  190 €
Balconata 183 €  175 €
Galleria  105 €    98 €

  Intero  Ridotto
Platea  213 €  197 €
Balconata 189 €  181 €
Galleria  115 €  107 €

Questo abbonamento completo ti fa risparmiare il 50% sull’abbonamento (già economi-
camente vantaggioso) di Altri Percorsi!inoltre un regalo speciale: la t-shirt e la shopper 
del Teatro Manzoni di Monza!

Questo abbonamento completo ti fa risparmiare il 30% sull’abbonamento (già economi-
camente vantaggioso) di Altri Percorsi!

Questo abbonamento completo ti fa risparmiare il 30% sull’abbonamento (già economi-
camente vantaggioso) di Monza classic!

CARNET 5 SPETTACOLI A SCELTA:
Con questa promozione studenti e giovani under 30 possono acquistare un carnet di 5 
spettacoli, scegliendoli liberamente tra gli spettacoli di Grande Prosa, Altri Percorsi e Teatro 
Comico, al costo di 10 euro per ciascuno spettacolo.

   Carnet da 5 spettacoli a 50 euro (10 euro a spettacolo)

Carnet acquistabile dal 1 ottobre, posti in galleria e balconata.

MAXI ABBONAMENTO

PROMOZIONE SCUOLE E GIOVANI UNDER 30 

8 SPETTACOLI GRANDE PROSA
+ 7 SPETTACOLI ALTRI PERCORSI
+ 3 SPETTACOLI MONZA CLASSIC:

  Intero  Ridotto
Platea  250 €  230 €
Balconata 220 €  205 €
Galleria  142 €  129 €

Questo abbonamento prevede la formula economicamente più vantaggiosa e ti fa risparmiare
il 50% sull’abbonamento (già economicamente vantaggioso) di Altri Percorsi il 50% 
sull’abbonamento (già economicamente vantaggioso) di Monza Classic.
Ti regala inoltre il biglietto per lo spettacolo dell’Ultimo dell’anno: il concerto di e con il 
premio Oscar Nicola Piovani!
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Come acquistare

Biglietti e Abbonamenti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro 
Manzoni (via Manzoni, 23 a Monza) che osserva i seguenti giorni e orari di apertura al 
pubblico:

- 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

Biglietti e abbonamenti possono essere anche acquistati le sere di spettacolo. 
La biglietteria è aperta da 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli.

Per acquistare biglietti on line di ogni spettacolo accedendo ai sistemi di bigliettazione 
dal sito www.teatromanzonimonza.it 
Biglietti e abbonamenti possono essere acquistati con contanti, bancomat, carta di 
credito o bonifico bancario:

Tutti i biglietti degli spettacoli sono in vendita da inizio ottobre, ad eccezione di quelli 
inseriti negli abbonamenti. 
Per informazioni sulle date di apertura vendite dei singoli spettacoli o degli abbonamenti 
consulta il sito o telefona alla biglietteria.
Non si accettano prenotazioni telefoniche.

I gruppi organizzati (scuole, associazioni, aziende, amici…) possono chiedere di aderire a 
promozioni dedicate scrivendo a direzione@teatromanzonimonza.it

Per l’acquisto dei biglietti ridotti è necessario esibire il documento o la tessera attestante 
la riduzione.

I tagliandi non usufruiti non verranno rimborsati né potranno essere accettati per altre rap-
presentazioni. Eventuali cambiamenti di programmazione e/o variazioni di turno saranno 
comunicate tramite annunci sonori o volantini distribuiti nei turni di spettacolo o tramite 
comunicazioni via mail, posta o telefono, e non costituiscono motivo di rimborso. Non è 
possibile spostare il proprio turno a stagione iniziata. Nel caso di eccezionale necessità lo 
spostamento è possibile con l’acquisto di un tagliando di € 5 per la galleria in un turno a 
scelta secondo la disponibilità della Sala. La tessera dell’abbonamento non è duplicabile 
per ragioni fiscali, pertanto in caso di smarrimento o dimenticanza della tessera sarà possi-
bile ritirare in biglietteria un tagliando sostitutivo di € 1 per ogni abbonamento.

Intestato a Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa
IBAN: IT06T0558420400000000007021 
Presso Banca Popolare di Milano – Ag. 121 – P.zza Carducci – Monza) con causale: 
“Nome Cognome – Abbonamento (oppure Biglietto) Teatro”

DOVE, QUANDO, COME ACQUISTARE BIGLIETTI E ABBONAMENTI

APERTURA VENDITE

PROMOZIONI

RIDUZIONI

REGOLAMENTO PER GLI ABBONAMENTI
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La Direzione si riserva di apportare cambiamenti  al programma e spostamenti di posti che 
si rendessero necessari per esigenze tecnico/artistiche  e per causa di forza maggiore in tali 
casi la Direzione si impegna a trovare adeguata sostituzione/collocazione.

Gli spettatori devono essere muniti di biglietto / tessera dell’abbonamento per esibirli al 
Personale di Sala addetta al controllo, unitamente all’eventuale documento / tessera atte-
stante la riduzione.
Il pubblico è tenuto a occupare il posto indicato sul biglietto / tessera dell’abbonamento.
E’ vietato introdurre in Sala: macchine fotografiche, apparecchi di registrazione audio/video 
e telefoni cellulare accesi. Non è consentito l’ingresso in Sala a spettacolo iniziato.
Per qualunque esigenza il pubblico è pregato di rivolgersi al Personale di Sala.

VARIAZIONI

REGOLAMENTO PER GLI SPETTATORI
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Servizi per il pubblico
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Gli spettatori possono usufruire del servizio guardaroba, situato al piano ammezzato nella 
Sala Emanuele Banterle.

Il Teatro Manzoni riserva ai portatori di handicap motorio con carrozzina alcuni posti facil-
mente raggiungibili.
L’accesso alla sala teatrale è da via Locatelli e va concordato con il personale del Teatro.
Non è invece possibile l’accesso delle carrozzine alla Sala Emanuele Banterle nel piano 
ammezzato.

Il parcheggio di Piazza Trento e Trieste è convenzionato con il Teatro Manzoni.
€ 4 (dalle 20 all’1 per gli spettacoli serali e dalle 15 alle 19,30 per quelli pomeridiani).
Tutti gli spettatori possono usufruire della tariffa agevolata (€ 4 dalle ore 20 alle ore 01.00 
per gli spettacoli serali e dalle ore 15.00 alle 19,30 per quelli pomeridiani) vidimando il 
biglietto del parcheggio nell’apposito timbratore presente nel botteghino del teatro, prima 
dell’inizio dello spettacolo.
Il pagamento del biglietto è da effettuarsi, prima del ritiro del veicolo, presso le casse del 
parcheggio.

SERVIZIO GUARDAROBA

ACCESSO PER I DISABILI

CONVENZIONE PER PARCHEGGIO IN PIAZZA TRENTO E TRIESTE

Il Manzoni per le aziende
IL TEATRO MANZONI PER AZIENDE, ASSOCIAZIONI, SCUOLE,
UNIVERSITA’ CRAL, SCUOLE DI DANZA…

Il teatro propone ad associazioni, aziende, cral, scuole di danza…varie possibilità di 
collaborazione:

Attivare una convenzione con il Teatro Manzoni
Attivare una convenzione con il Teatro dà diritto a riduzioni sul prezzo degli abbonamenti, 
dei singoli biglietti o a promozioni per i gruppi organizzati.

Affittare il Teatro Manzoni
Affittare il Teatro per l’organizzazione di spettacoli, concerti, conferenze e convegni, semi-
nari, saggi, eventi: una location ideale per chi  cerca una struttura affascinante, spaziosa 
e nel centro storico di Monza.
La Sala Teatrale dispone di 817 posti, suddivisi nei settori di platea, balconata, galleria e 
palchetti.

Attivare una partnership con il Teatro Manzoni
Sostenere il Teatro e/o la propria Azienda in partnership è possibile attraverso varie mo-
dalità come sponsorizzazioni o pubblicità.

Per informazioni su tutte queste modalità di collaborazione inviare la propria richiesta a 
direzione@teatromanzonimonza.it



Contatti e info
Biglietteria del Teatro Manzoni (via Manzoni, 23 a Monza), nei seguenti giorni e 
orari di apertura al pubblico:

- 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

- da 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli

Telefono: 039.2315148/039.386500

Email: info@teatromanzonimonza.it

倀氀愀琀攀愀

倀愀氀挀漀猀挀攀渀椀挀漀

倀氀愀琀攀愀 爀椀愀氀稀愀琀愀

䈀愀氀挀漀渀愀琀愀

䜀愀氀氀攀爀椀愀
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Teatro Manzoni di Monza
Gestione e organizzazione - Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa

Direzione Artistica - Dr. Paola Pedrazzini
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