
 

 
 
 
 

Agevolazioni Teatro Manzoni Monza 2018/19 
per studenti e collaboratori con tesserino UNIMI,  

estendibili ad un accompagnatore 
Prenotazioni da @unimi.it a info@teatromanzonimonza.it 

 
 

RASSEGNA GRANDE PROSA TURNO DEL GIOVEDÌ e VENERDI’ e 
 spettacoli rassegna ALTRI PERCORSI (Timi, Accorsi, Dix) 

(I prezzi indicati non comprendono la prevendita, attiva fino a 30 min prima dello spettacolo; 
   1,00 per platea e balconata e 0,50 per galleria) 

 
Platea €16  (€ 29) 

Balconat  €14 (€ 26) 
Galleria € 8  (€ 16) 

 
 

ELENCO SPETTACOLI 
 

21 ottobre 2018 
FILIPPO TIMI - Un cuore di vetro in inverno  

Dal 15 al 18 novembre 2018 

ANGELA FINOCCHIARO - Ho perso il filo  

Dal 29 novembre al 2 dicembre 2018 

COMPAGNIA LUCA DE FILIPPO - Questi fantasmi!  

Dal 13 al 16 dicembre 2018 

MILENA VUKOTIC e LUCIA POLI - Sorelle Materassi  

20 dicembre 2018 

Dal 31 gennaio al 3 febbraio 2019 

MARIA AMELIA MONTI - Miss Marple  

13 gennaio 2019 

STEFANO ACCORSI - Giocando con Orlando-Assolo  

24 gennaio 2019 

GIOELE DIX e RAMIN BAHRAMI - 30 per 100                                

 % 
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Dal 21 al 24 febbraio 2019 

ALESSANDRO BENVENUTI - L’Avaro  

Dal 14 al 17 marzo 2019 

IAIA FORTE ed ENNIO FANTASTICHINI - Tempi nuovi  

Dal 28 al 31 marzo 2019 

GIULIO SCARPATI e VALERIA SOLARINO - Misantropo  

Dal 4 al 7 aprile 2019 

COMPAGNIA GANK TEATRO - Le prénom  
 
 

RASSEGNA ALTRI PERCORSI:  
(Laura Curino – Mario Perrotta) 

(I prezzi indicati non comprendono la prevendita, attiva fino a 30 min prima dello spettacolo; 
   1,00 per platea e balconata e 0,50 per galleria) 

 

Posto unico € 7 (€ 15) 
 

ELENCO SPETTACOLI 
 

24 gennaio 2019 
LAURA CURINO in 

 
La Lista 

Salvare l’arte. Il capolavoro di Pasquale Rotondi 
 

22 marzo 2019 
MARIO PERROTTA 
In nome del padre 

 
 
 

Teatro Manzoni Monza aderisce, inoltre, a  
 

Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto ridotto  
 

le suddette agevolazioni sono estese a chi si recherà  
 

a Teatro in BICI 
 

presentando alla biglietteria a partire da mezz’ora prima dello spettacolo, la chiave 
del lucchetto della propria bici, la luce di posizione, la tessera BikeMi o la 

schermata del percorso effettuato in bici dal proprio bike sharing. 
 
Teatro Manzoni Monza aderisce per la Stagione 2017/18 a Teatro,Cinema,Concerti...in BICI biglietto 
ridotto favorendo la mobilità sostenibile - mobilità ciclistica in area urbana. Le agevolazioni rivolte 
a studenti e collaboratori di codesto ateneo sono estese a tutti coloro che recandosi a teatro in 
bicicletta, condivideranno il messaggio culturale per una mobilità sostenibile nell’area urbana, 
previa presentazione alla biglietteria, della chiave del lucchetto della propria bici, luce di posizione, 
tessera BikeMi o la schermata del percorso effettuato in bici, dal proprio bike sharing. Teatro in 
BICI - percorsi ciclabili  per raggiungere Monza. 

 

INFO: Dr. Aldo Milesi Resp.le ”Studio U.r.p.“ Via Golgi 19 Milano 0250314600 studiurp@unimi.it  
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