
 
 
 

Agevolazioni Teatro Manzoni Monza 2019/2020 
per studenti e collaboratori con tesserino UNIMI, estendibili ad un accompagnatore 

Prenotazioni da @unimi.it a info@teatromanzonimonza.it 
 

RASSEGNA GRANDE PROSA TURNO DEL VENERDI’ e 
spettacoli rassegna ALTRI PERCORSI  

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

 
ELENCO SPETTACOLI  

Dal 29 Novembre al 1 Dicembre 2019 

Don Chisciotte  

con Alessio Boni e Serra Yilmaz  

Dal 13 al 15 Dicembre 2019  

Arsenico e vecchi merletti  

Con Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini 

Dal 10 al 12 Gennaio 2019 

La locandiera  

Con Amanda Sandrelli 

Dal 24 al 26 Gennaio 2020  

Romeo e Giulietta – Nati sotto contraria stella  

Con Ale & Franz 

Dal 7 al 9 febbraio 2020  

Un borghese piccolo piccolo     

Con Massimo Dapporto 

14 Febbraio 2020 

…Mentre rubavo la vita 

Con Monica Guerritore e Giovanni Nuti 

http://www.teatromanzonimonza.it/
mailto:info@teatromanzonimonza.it
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/grande-prosa/don-chisciotte/
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/grande-prosa/don-chisciotte/
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/grande-prosa/la-locandiera/
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/grande-prosa/romeo-giulietta-nati-sotto-contraria-stella/
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/grande-prosa/un-borghese-piccolo-piccolo/
http://www.teatromanzonimonza.it/stagione-2019-2020/altri-percorsi/mentre-rubavo-la-vita/


Dal 13 al 15 Marzo 2020  

I promessi sposi alla prova  

Con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni  

Dal 17 al 19 Aprile 2020 

Ditegli sempre di sì   

Con Compagnia Luca De Filippo   
 
 

Rassegna - Altri Percorsi: 
 

(I prezzi indicati non comprendono la prevendita, attiva fino a 30’ prima dello spettacolo:(€ 0,50 ) 
 

Posto unico € 7 (€ 15) 
 

30 Gennaio 2020 
 

La lavatrice del cuore   
Con Maria Amelia Monti  

 
20 Marzo 2020  

 
Della Madre   

Con Mario Perotta e Paola Roscioli  
 

4 Aprile 2020 
 

Camillo Olivetti – Alle radici di un sogno    
Con Laura Curino 

 
 
 
 

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 2019/20 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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