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MTM è città aperta
L’espressione di città aperta (open city) per intitolare una 
stagione teatrale ha per noi il senso di salvaguardia e di cura 
dell’arte e della cultura.

Ci dichiariamo “città” perché Milano è la città di Manifatture 
Teatrali Milanesi, e alla polis è dedicato ogni nostro sforzo per 
ricominciare in condivisione con voi che siete il nostro pubblico. 
Intitoliamo la nostra stagione “è città aperta” perché vogliamo 
rappresentare noi del teatro, della cultura, degli eventi, la prima 
città da abitare, dopo quella del lavoro, dell’educazione e della 
sanità. MTM è città. Vuole esserlo e proporsi come tale nel senso 
più ampio e accogliente del termine, per tutti coloro che hanno 
scelto di stare con noi in questi anni e per altri che vorranno 
farlo nell’anno che ci aspetta.

Il sentimento che ci anima è quello di sentirci aperti, disponibili, 
accoglienti e di avere cura di momenti che durante tutto l’arco dei 
prossimi mesi ci terranno compagnia con artisti e spettacoli che 
si propongono come occasioni di svago, divertimento, riflessione.

Se teatro è anche vita: questa è la nostra vita, che dedichiamo a 
voi e che vogliamo vivere con voi nella nostra città aperta.

Antonio Syxty



18 NOVEMBRE
LA TEMPESTA CONCERTI
L’ultimo vecchio 
sulla terra
con Remo Remotti e Davide Toffolo - 
edizioni Rizzoli Lizard
Teatro Leonardo

DAL 18 AL 28 NOVEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Alcesti - una donna
da Euripide - drammaturgia e regia Filippo 
Renda
Teatro Litta

DAL 24 AL 28 NOVEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Fuori misura 
 Il Leopardi come non 
ve l’ha mai raccontato 
nessuno
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido
Teatro Leonardo

DAL 30 NOVEMBRE  
AL 02 DICEMBRE
LE BRUGOLE
Modern Family 1.0
drammaturgia Giovanna Donini, Annagaia 
Marchioro, Virginia Zini
Teatro Leonardo

DAL 30 NOVEMBRE AL 05 
DICEMBRE
CULTURALE BLU
Angelo Fausto Coppi 
L’eroe nato contadino
Nino Formicola – di Sabina Maria Negri – 
regia Lorenzo Loris
Teatro Litta

DAL 09 AL 19 DICEMBRE
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA
Io, Moby Dick
liberamente ispirato a Moby Dick di 
Hermann Melville - progetto e regia 
Corrado d’Elia
Teatro Litta

DAL 10 AL 12 DICEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Scateniamo 
l’inferno!
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido
Teatro Leonardo

DAL 17 AL 31 DICEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Gl’Innamorati 
 Il Musicarello
da Carlo Goldoni - regia Pietro De Pascalis
Teatro Leonardo

DAL 11 GENNAIO AL 06 FEBBRAIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI/TEATRO 
OUT OFF
Uno, nessuno, 
centomila
di Luigi Pirandello - adattamento Renato 
Gabrielli - regia Lorenzo Loris
Teatro Out Off

DAL 13 AL 23 GENNAIO
ECCENTRICI DADARÒ
Revolutionary Road
da Revolutionary Road di Richard Yates - di 
Renato Gabrielli - regia e disegno luci 
Fabrizio Visconti
Teatro Litta

DAL 14 AL 16 GENNAIO
FONDAZIONE LUZZATI/TEATRO DELLA 
TOSSE
ART
di Yasmina Reza - regia e scene Emanuele 
Conte
Teatro Leonardo

DAL 21 AL 23 GENNAIO
PEM HABITAT TEATRALI
PapagHeno 
PapagHena 
 i pappagalli di Mozart
regia Rita Pelusio
Teatro Leonardo

Calendario generale
01 OTTOBRE 
HORS 2021
FARTAGNAN TEATRO
Console Wars
scrittura di Rodolfo Ciulla e Gabriel Favata 

– regia collettiva Fartagnan Teatro
Teatro Litta

02 OTTOBRE 
HORS 2021
LANDI/MIGNEMI/PARIS, CON IL SOSTENGO 
DI ERT- EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE
Due volte Tito - 
Sopravvivere alla 
tragedia
drammaturgia Francesca Mignemi, 
Eleonora Pari - regia Virginia Landi
Teatro Litta

DAL 05 AL 9 OTTOBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Il gioco del mondo
liberamente ispirato agli scritti di Julio 
Cortazar - regia Antonio Syxty con 
Susanna Baccari
Teatro Litta

DAL 14 AL 24 OTTOBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
La rivolta dei brutti
testo Filippo Renda - regia Stefano 
Cordella
Teatro Litta

16 OTTOBRE
ARIANNA PORCELLI SAFONOV
Riding tristocomico
di e con Arianna Porcelli Safonov
Teatro Leonardo

DAL 22 AL 31 OTTOBRE
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA
Io, Steve Jobs
progetto, drammaturgia e regia Corrado 
d’Elia
Teatro Leonardo

DAL 26 AL 31 OTTOBRE
LAB 121
Confirmation
testo C. Thorpe - regia Claudio Autelli
Teatro Litta

DAL 02 AL 07 NOVEMBRE
COPRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO 
NAPOLI/TEATRO BELLINI/ATIR TEATRO 
RINGHIERA
Le allegre comari  
di Windsor
di William Shakespeare, adattamento 
Edoardo Erba - regia Serena Sinigaglia
Teatro Leonardo

DAL 02 AL 07 NOVEMBRE
DIAPASON
Antigone
di Gianpaolo Pasqualino
Teatro Litta

DAL 09 AL 14 NOVEMBRE
NOI FILM
Elettra
di Giovanni Testori - regia Pasquale 
Marrazzo
Teatro Litta

DALL’11 AL 14 NOVEMBRE
ANIMANERA
Fine Famiglia
di Magdalena Barile - regia Aldo Cassano
Teatro Leonardo



DAL 08 AL 10 APRILE
PRODUZIONI FUORIVIA/FRIDA KAHLO 
PRODUCTIONS/TEATRO METASTASIO/
TEATER GROB CON IL FUNARO/
CARROZZERIE N.O.T/RICHARD JORDAN 
PRODUCTIONS
Happy Hour
di Cristian Ceresoli - regia Simon Boberg
Teatro Litta

APRILE 2022
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Getsemani  
(terzo cammino) 
Resurrezione
progetto di performance relazionale 
site-specific di Antonio Syxty – con la 
collaborazione di Susanna Baccari
Teatro Litta

26 APRILE
Donne 
nell’esplorazione 
spaziale 
una storia di discriminazione, 
sessismo e la battaglia per 
la parti opportunità sopra e 
sotto il cielo
di Adrian Fartade
Teatro Leonardo

DAL 27 AL 29 APRILE
PEM HABITAT TEATRALI/ANNA MARCATO
Urlando furiosa
 un poema etico
scritto da Domenico Ferrari, Riccardo 
Piferi, Riccardo Pippa e Rita Pelusio - 
regia Riccardo Pippa
Teatro Leonardo

DAL 03 AL 04 MAGGIO 
ITALIA DEI VISIONARI
PRODUZIONE ARCHETIPO/IN 
COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL 
MONTAGNE RACCONTA/TEDAVI98
La vita salva
di e con Silvia Frasson
Teatro Litta

DAL 04 AL 06 MAGGIO
ROCKOPERA & STAGE 11
ABBAdream 
 the ultimate Abba Tribute 
Show
Teatro Leonardo

DAL 06 AL 08 MAGGIO
COMPAGNIA TEATRO BINARIO 7
Sognando la 
Kamchatka
drammaturgia e regia Corrado Accordino
Teatro Litta

DAL 11 AL 15 MAGGIO
OYES
Oblomov Show
testo di Dario Merlini - ideazione e regia 
Stefano Cordella
Teatro Litta

DAL 10 AL 12 MAGGIO
Festival di 
divulgazione 
scientifica
Teatro Leonardo

DAL 26 AL 29 MAGGIO
AMLETA
Il Festival di Amleta
Teatro Leonardo

DAL 27 GIUGNO AL 09 LUGLIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Cyrano sulla luna
di Luca Chieregato - con Pietro De 
Pascalis
Teatro Litta

DAL 25 AL 26 GENNAIO 
IL MULINO DI AMLETO
Senza Famiglia
di Magdalena Barile - regia Marco Lorenzi
Teatro Leonardo

DAL 26 AL 30 GENNAIO
TEATRO DEL RIMBOMBO
Farfalle
di e con Andrea Robbiano
Teatro Litta

DAL 27 AL 29 GENNAIO
STAGE 11
De Andrè, la storia 
 Tributo a Fabrizio De André
direttore Emiliano Galigani
Teatro Leonardo

DAL 01 AL 06 FEBBRAIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
Not mine no more / 
Blue, solo per i tuoi 
occhi
coreografie e regia Susanna Baccari e Ivana Petito
Teatro Litta

DAL 10 AL 13 FEBBRAIO
NINA’S DRAG QUEENS
Vedi alla voce Alma
di Lorenzo Piccolo - regia Alessio 
Calciolari
Teatro Litta

9 FEBBRAIO
COLLETTIVO TEATROPRISMA
L’agenda  - 19 luglio 1992
scritto e diretto da Giovanni Gentile
Teatro Leonardo

DAL 15 AL 27 FEBBRAIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
L’uomo dal fiore  
in bocca
di Luigi Pirandello - regia Antonio Syxty
Teatro Litta

DAL 17 AL 19 FEBBRAIO
STAGE 11
Battisti, la storia 
 Tributo a Lucio Battisti
direttore Emiliano Galigani 
Teatro Leonardo

22 FEBBRAIO
Moriremo tutti! 
 Storie di come abbiamo 
immaginato la fine del 
mondo
di Adrian Fartade
Teatro Leonardo

DAL 25 AL 26 FEBBRAIO
FRIDA KAHLO PRODUCTIONS/RICHARD 
JORDAN PRODUCTIONS/PRODUZIONI 
FUORIVIA
La merda
di Cristian Ceresoli - con Silvia Gallerano
Teatro Leonardo

DAL 04 MARZO AL 14 APRILE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI
La cena dei cretini
di Francis Veber - regia Nino Formicola
Teatro Leonardo

DAL 08 AL 20 MARZO
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA
Mercurio
da Mercurio di Amélie Nothomb - progetto 
e regia Corrado d’Elia
Teatro Litta

DAL 22 MARZO AL 03 APRILE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI/
TRENTOSPETTACOLI
Decameron,  
una storia vera
progetto e regia Stefano Cordella - 
drammaturgia Filippo Renda
Teatro Litta



La cosa fra le cose
un’idea di Antonio Syxty

“ Poesia, azione pubblica”
programma di letture, installazioni, performance, tavole rotonde e dibattiti  

a cura di Paolo Giovannetti, Andrea Inglese, Italo Testa

Il 25-26 settembre si svolgerà al Teatro Litta il festival Poesia, azione pubblica. L’iniziativa metterà in mostra la poesia contemporanea, 
restituendo molti dei suoi più importanti aspetti, sia sul piano strettamente artistico sia sul piano critico. Dunque: letture, installazioni, 
drammatizzazioni, performance (anche musicali), da un lato; tavole rotonde e dibattiti, dall’altro. L’intento è ricordare che la poesia oggi, 
in Italia e non solo, è una realtà non solo ben viva ma proprio vivace, in grado di entrare in contatto con un pubblico non necessariamente 
di specialisti. Ne uscirà rafforzata – ce lo auguriamo – l’immagine di una parola o ricerca poetica che sanno confrontarsi con i media, 
trasformandosi in azione visiva e suono. E insieme ne uscirà rafforzata la riflessione intorno ad alcuni temi critici, fra i quali quello 
dell’impegno civile svolgerà un ruolo di primissimo piano. Il festival ospiterà anche la cerimonia di premiazione del premio Franco Fortini, 
e ricorderà due poeti milanesi recentemente scomparsi, Francoi Loi e Giancarlo Majorino. Fra gli ospiti, segnaliamo la partecipazione di 
Walter Siti e della poetessa e narratrice Laura Pugno. Dirigerà gli eventi l’artista e regista Antonio Syxty. Il programma è stato ideato da 
Paolo Giovannetti, Andrea Inglese e Italo Testa.
MTM Teatro Litta – 25 e 26 settembre

HORS house of the rising sun
Casa del teatro indipendente – Festival 2021

“Un nuovo Ground Zero”

“Ritorna il Festival Hors di Milano, e in un’edizione speciale. 
Dopo un anno di assenza forzata riparte il festival dedicato al teatro indipendente milanese: tutti gli spazi del teatro Litta di Milano saranno 
abitati da decine di artisti, nel desiderio di ricominciare dallo scambio e dal confronto. Dal 20 settembre al 3 ottobre 4 artisti della nuova 
scena milanese, riconosciuti a livello nazionale, proporranno altrettanti laboratori gratuiti per artisti under35. Lo stesso farà Stratagemmi, 
con un laboratorio per nuovi critici. Nell’ultimo weekend del festival debutteranno i nuovi spettacoli di due giovani compagnie indipendenti: 
Fartagnan Teatro e Landi/Mignemi/Paris. 
Un’edizione diversa dalle altre per tornare ad abitare i teatri per troppo tempo rimasti vuoti”.
Stefano Cordella e Filippo Renda (curatori del Festival)
MTM Teatro Litta – 20 settembre/3 ottobre



Anticipazioni sala Cavallerizza

Le Milanesi
 Sciure, gagarelle e…
a cura di Filippo Crivelli – in collaborazione con Valeria Cavalli – 
con Monica Faggiani e Valentina Ferrari – musica eseguita dal vivo

Milano, capoluogo lombardo e parte di tutta una rete imprenditoriale 
che rappresenta la forza del boom economico degli anni ’50. 
Milano, il motore di aziende, iniziative culturali, idee innovative. 
Milano, la sede dei giornali, la piazza delle manifestazioni, l’incontro 
fra studenti e operai. Milano, la città della moda e, ora si direbbe, 
delle tendenze. Le nostre donne erano lì: a inventarsi eroi diabolici, 
ancora in edicola, a scrivere poesie e a partecipare a rivoluzioni 
culturali, a recitare in teatro e al cinema, a ideare e cucire abiti 
lussuosi. Lo facevano in tempi in cui per le donne c’erano altri 
lavori adatti, o nessun lavoro se possibile. Borghesi, certo e anche 
lavoratrici, libere e soprattutto innovative. La storia di ciascuna di 
loro attraversa un pezzo della società italiana e della gente. C’è la 
commedia e il dramma di un paese sfaccettato che viene colto dai 
disegni, dalle poesie, dalle parole e dalla moda. E dalla musica, che 
con le canzoni di quei tempi, fa da sottofondo, pur essendo molto, 
molto di più.
4/6 febbraio; 11/13 marzo; 8/10 aprile; 13/15 maggio

Il condominio
di e con Cinzia Spanò 

In un condominio di Milano, sin dal mattino i vicini di casa 
si scambiano messaggi per assicurarsi che tutto scorra in 
maniera ordinata e disciplinata. Sono risoluti ad affrontare il 
delinquente che continua a buttare la plastica nel contenitore 
della carta, il disadattato che lascia aperta costantemente la 
porta dell’ascensore, il provocatore in possesso del termosifone 
che gorgoglia rumorosamente. Nessun problema è trascurabile 
per il Condominio, tutto viene affrontato con la massima serietà 
e mettendo in campo azioni mirate e coordinate alla ricerca di chi 
attenta alla pace della piccola comunità. 
La vita condominiale diventa così metafora della condizione umana 
e delle dinamiche che regolano i rapporti tra le persone.
10/13 febbraio

MTM Teatro Litta



01 OTTOBRE 
HORS 2021
FARTAGNAN TEATRO

Console Wars
scrittura di Rodolfo Ciulla e Gabriel Favata - con Federico 
Antonello, Luigi Acquilino e Matteo Giacotto - regia collettiva 
Fartagnan Teatro - sponsor tecnico Nemiex

In un futuro non troppo lontano, i videogiochi e le console sono 
diventati cimeli storici, ammirati e venerati come reliquie e la 
storia del gaming fa parte del patrimonio culturale e artistico 
dell’umanità. In quest’epoca davanti a noi, la nascita, il fiorire e la 
morte delle case di produzione di console come Nintendo, Sega o 
Atari vengono raccontate come fossero l’Iliade o l’Odissea. Questa 
è la saga della Console War che per 50 anni e oltre ha sconvolto il 
popolo dei gamers: ha visto ergersi campioni, riunire fedeli, dilaniare 
famiglie in aspre battaglie su campi virtuali e non. Attraverso una 
moltitudine di linguaggi teatrali diversi che scivolano l’uno dentro 
l’altro, i Fartagnan Teatro provano a rendere un ulteriore omaggio 
alla cultura pop cercando di elevarla al rango di mitologia.

venerdì ore 20.30 – Hors 2021

02 OTTOBRE 
HORS 2021
LANDI/MIGNEMI/PARIS, CON IL SOSTENGO DI ERT- EMILIA ROMAGNA 
TEATRO FONDAZIONE

Due volte Tito 
sopravvivere alla tragedia
drammaturgia Francesca Mignemi, Eleonora Paris - regia Virginia 
Landi - con Francesco Aricò, Diana Bettoja, Federico Gariglio, 
Valeria Girelli

Un bambino senza nome gioca in mezzo alle macerie: è l’unico 
sopravvissuto alla catastrofe che ha distrutto il mondo del 
Tito Andronico. In scena, un coro di quattro attori ripercorre 
criticamente la vicenda della tragedia, mosso dalla necessità di 
raccontare al bambino la sua storia. Due volte Tito - Sopravvivere alla 
tragedia nasce dall’urgenza di portare alla luce gli aspetti violenti 
del nostro presente attraverso un’operazione di riscrittura del “Tito 
Andronico” di Shakespeare. Rileggiamo la tragedia nel tentativo di 
far emergere e criticare i condizionamenti sociali e i modelli che 
fondano la cultura occidentale.

sabato ore 20.30 - Hors 2021

DAL 05 AL 9 OTTOBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Il gioco del mondo
liberamente ispirato agli scritti di Julio Cortazar - regia di Antonio 
Syxty con Susanna Baccari - drammaturgia Debora Virello - con 
Gaia Barili, Nicholas De Alcubierre, Riccardo Festa, Stefania 
Giammarino, Francesco Giordano, Flavia Marchionni, Carlo Merico, 
Matilda Morosini, Giacomo Peia, Ludovica Tagariello, Cecilia Uberti 
Foppa, Giulia Villa

Il gioco del mondo si fa con una pietruzza che si deve spingere con 
la punta del piede. Gli ingredienti sono: un marciapiede, una piccola 
pietra, e un bel disegno con il gesso, fatto in terra sul cemento o 
l’asfalto, con le caselle bene in evidenza. In alto è il cielo, e in basso 
la terra, ed è molto difficile arrivare con il sassolino al cielo, quasi 
sempre si calcola male e il sasso esce dal tracciato. Ma poi - quasi 
all’improvviso - finisce l’infanzia e si cade nell’angoscia perché 
si deve imparare ad arrivare a un altro cielo. E per fare questo si 
passa attraverso il corpo, la violenza, l’amore, la follia, la morte, 
la passione e l’arte. Qui sta il gioco, nella casualità del gesto, del 
lancio di quel sassolino, che incrocia i fatti della vita, in un viaggio 
dalla terra al cielo.

martedì/sabato ore 20.30

DAL 14 AL 24 OTTOBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

La rivolta dei brutti
testo di Filippo Renda - regia di Stefano Cordella - con Salvatore 
Aronica, Francesco Errico, Giorgia Favoti, Filippo Renda

Il 23 maggio 2014, a Isla Vista, California, il 22enne Elliot Rodger, 
prima di togliersi la vita con un colpo di arma da fuoco, compie una 
strage: dopo avere ucciso a coltellate i suoi tre coinquilini, spara 
all’impazzata dalla sua macchina in corsa, uccidendo tre passanti 
e ferendone altri sette. La spiegazione del gesto viene rinvenuta 
in un testamento che introduce al mondo degli “incel”, dall’inglese 
Involuntary Celibate, uomini sessualmente frustrati il cui problema 
insanabile è la totale mancanza di fascino, la completa incapacità 
di seduzione, che si traduce in odio per le donne. La rivolta dei brutti 
si svolge in Italia, e racconta la storia di quattro ragazzi che rivivono 
il meccanismo violento alla base della strage di Isla Vista senza che 
esso accada mai in scena; racconta il tentativo di giustificare un 
maschilismo feroce attraverso dinamiche vittimiste; racconta le 
modalità con le quali la rete amplifica ed esaspera le frustrazioni 
generazionali e crea dei ghetti virtuali che nella coscienza degli 
utenti diventano luoghi reali.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



DAL 26 AL 31 OTTOBRE
LAB 121

Confirmation
di Chris Thorpe, sviluppato con Rachel Chavkin, traduzione Jacopo 
Gassman - regia Claudio Autelli - con Woody Neri

Un monologo aperto al pubblico che parte come una conferenza 
del performer in merito ai suoi studi sul “bias di conferma” che 
agisce su tutti noi. Con questo termine intendiamo in psicologia 
il fenomeno cognitivo umano per il quale le persone tendono 
a muoversi entro un ambito delimitato dalle loro convinzioni 
acquisite. In altre parole è la nostra tendenza a leggere i fatti 
del reale secondo le nostre convinzioni preconcette. L’argomento 
diventa di stringente necessità quando si comincia ad interrogarsi 
su un possibile scambio di idee con un estremista di destra, un 
negazionista dell’olocausto. Gradualmente il testo di Thorpe è 
capace di cambiare registro e portarci dentro il racconto di questo 
incontro tra un progressista (interpretato dallo stesso autore) e 
un estremista che si autodefinisce nazista. E lo scavo nel diverso 
punto di vista diviene sempre più uno scavo in sé stessi, fino a 
confondersi nell’altro, fino a far apparire l’oggetto di studio davanti 
a noi con vivida concretezza.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

DAL 02 AL 07 NOVEMBRE
DIAPASON

Antigone
da un’idea di Gianpaolo Pasqualino – con Ludovico D’Agostino, 
Maria Silvia Greco, Giulia Mancini, Tano Mongelli, Eleonora Pace, 
Gianpaolo Pasqualino

La storia del teatro, e in parte anche quella della politica, ha 
via via manipolato e ricostruito il mito d’Antigone, col rischio 
di prosciugarne la forza e l’eternità che risiedono nella pura 
essenza del mito stesso: a Tebe, lei, è una principessa fuorilegge. 
Antigone era odiata per ciò che aveva fatto. Creonte è un uomo 
politico nel senso più greco di questa parola: un uomo della Polis 
ed è nel totale interesse della città che prende le sue decisioni. 
Giusta o sbagliata che sia la scelta di lasciare insepolto Polinice, 
non è dettata da una sete di vendetta, ma da una visione politica. 
Ma se Antigone è innocente e Creonte è innocente, cosa accade? 
La Tragedia, appunto. Motivo per il quale verrà chiesto “l’aiuto del 
pubblico” per riscrivere il mito e decidere le sorti dei personaggi. 
Non per mettere in piedi un semplice gioco teatrale, ma perché 
sia indispensabile passare integralmente e in “prima persona” 
attraverso la complessità della scelta “tragica” per far rivivere 
Antigone in tutta la sua potenza. E ricominciare ad innamorarsi di 
lei per l’eternità.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

DAL 09 AL 14 NOVEMBRE
NOI FILM

Elettra
di Giovanni Testori - regia di Pasquale Marrazzo

Le prime parole che pronuncia Elettra sono: “Da quanto tempo 
sono qui ad  aspettare?”. L’attesa è il luogo mentale dove  agisce la 
riflessione e si maturano odi e amori.
Il dramma esistenziale delle due protagoniste, Elettra e Clitennestra, 
anticipa e distrugge quello amletico immergendolo nella pura 
e violenta azione, risolvendolo con il sangue. Le due donne si 
misurano confondendosi l’una nell’altra, si fanno da specchio, 
riflettendo le proprie angosce e paure in un rimbalzo continuo fra 
morale ed etica. L’insulto è la comunicazione verbale immediata 
e sincera che Elettra e Clitennestra scelgono per affrontarsi e 
conoscersi. Il linguaggio arcaico non fa altro che tirare per i capelli 
la nostra intima rabbia verso chi ci regala la vita senza averla 
scelta. Nessuno chiede di nascere, ma le madri, si sa, rivendicano 
una ricompensa come regalo assoluto per aver creato esistenza. 
Elettra vuole salvare il fratello mentre la madre vuole la sua morte, 
i drammi, ci ricorda la più giovane, non sono una costruzione 
volontaria ma una semplice conseguenza dell’esistenza come 
corollario della vita.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16:30

DAL 18 AL 28 NOVEMBRE - DEBUTTO NAZIONALE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Alcesti - una donna
da Euripide - drammaturgia e regia Filippo Renda - con Luca 
Oldani, Filippo Renda, Beppe Salmetti, Irene Serini

La generazione dei figli di fronte a quella dei padri. Figli delusi 
e isolati da un lato, padri narcisi e distanti dall’altro. Admeto e 
Ferete, un figlio che vuole prolungare la propria esistenza e un 
anziano padre che non sacrifica la propria vita per salvare quella 
del figlio. Ferete, seppur anziano, ama profondamente la vita e ad 
essa è attaccato, cosciente del fatto che si tratti di un’esperienza 
passeggera e sempre prossima alla fine, indipendentemente 
dall’anagrafica. E perché, in nome di cosa, un qualsiasi essere 
umano dovrebbe rinunciare al proprio bene più prezioso, in favore 
del re di Fere? Admeto è l’egocentrico, sempre al centro del proprio 
mondo e di quello degli altri; non rifiuta il sacrificio della propria 
sposa, Alcesti, madre di figli ancora in tenera età. Aggredisce 
chiunque decida di muovergli critiche, ma rifugge in maniera 
abilissima qualsiasi pericolo. Admeto è un finto eroe, che supera le 
proprie prove grazie all’inganno.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30 - Invito a Teatro 
tagliando MTM



DAL 30 NOVEMBRE AL 05 DICEMBRE
CULTURALE BLU

Angelo Fausto Coppi 
 L’eroe nato contadino
Nino Formicola - di e con Sabina Maria Negri - regia Lorenzo Loris

La pièce teatrale Angelo Fausto Coppi. L’eroe nato contadino, di e 
con Sabina Maria Negri, in collaborazione con il biografo Gabriele 
Moroni, 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. 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.

martedì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16:30

DAL 09 AL 19 DICEMBRE
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA

Io, Moby Dick
progetto e regia di Corrado d’Elia - liberamente ispirato a Moby 
Dick di Hermann Melville - con Corrado d’Elia

Il Capitano Achab, al comando della baleniera Pequod, è alla ricerca 
di Moby Dick, la terribile balena bianca che durante una battuta di 
caccia gli ha amputato una gamba, distrutto la nave, mandato a 
picco il carico e ucciso molti uomini. Achab, accecato dalla sete 
di vendetta, conduce la nave per mari pericolosi, alla ricerca 
ossessiva della balena, che riesce sempre, misteriosamente, quasi 
diabolicamente, a salvarsi. Intrisa di rimandi allegorici, è questa 
una strepitosa storia di mare, tra le più avvincenti, una storia a 
ben dire epica. Moby Dick è ancora oggi il simbolo del desiderio 
dell’uomo di conoscere, o meglio, della piccolezza dell’uomo davanti 
al suo desiderio. A metà tra Ulisse e Caronte, Achab diventa una 
figura archetipica, fermo lì ad interpretare la lotta impari dell’uomo 
contro la natura, la sfida della ragione contro l’abisso e la battaglia 
spirituale dell’uomo con sé stesso, alla ricerca oggi più che mai di 
un senso disperato per la propria vita.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30 - Invito a Teatro 
tagliando Le Compagnie di Teatri per Milano

DAL 13 AL 23 GENNAIO
ECCENTRICI DADARÒ

Revolutionary Road
da Revolutionary Road di Richard Yates - di Renato Gabrielli - regia 
e disegno luci Fabrizio Visconti - con Rossella Rapisarda, Stefano 
Annoni, Daniele Gaggianesi

LEI e LUI. Belli, intelligenti, piuttosto colti, innamorati. Una casa 
“carina” e accogliente. Un lavoro noioso ma sicuro per LUI. Blandi 
impegni domestici per LEI, che ha tempo per coltivare come hobby 
la sua antica passione d’attrice. Ma LEI e LUI vogliono, o almeno 
sognano, altro. Si ritengono entrambi superiori all’ambiente 
mediocre e piccolo borghese che li circonda e imprigiona; e 
questo senso di superiorità, chissà quanto fondato, li tiene uniti e 
segretamente complici. Finché…
Revolutionary Road esplora, alternando i punti di vista di LEI, 
LUI e NOI, gli umanissimi slanci, meschinità, successi illusori e 
prevedibili disfatte di personaggi che ambiscono a essere felici, 
ma rimangono invischiati nelle menzogne che raccontano a sé 
stessi e agli altri pur di tirare avanti.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

DAL 26 AL 30 GENNAIO
TEATRO DEL RIMBOMBO

Farfalle
di e con Andrea Robbiano

FarFalle racconta di un circo dagli animali strani, di un uomo che 
russa male, di numeri sulla pelle, di una lettera mai arrivata, di un 
bacio alla stazione. E di come le farfalle sono scomparse.
FarFalle è una lavagna su cui scrivere il nome dei buoni e quello 
dei cattivi. FarFalle racconta di un lager e della memoria ad esso 
legata. FarFalle è la storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, 
che intreccia e sbanda.

mercoledì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



DAL 01 AL 06 FEBBRAIO - DEBUTTO NAZIONALE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Not mine no more
da un’idea di Ivana Petito e Susanna Baccari – con Ivana 
Petito – coreografie Susanna Baccari e Ivana Petito – con la 
collaborazione di Antonio Syxty in veste di performance analyst

Un racconto in un assolo fra teatro e danza di Ivana Petito nel quale i 
piani narrativi si intrecciano e le visioni diventano confessionali di una 
vita espressa attraverso il corpo e la sua estensione in un’epoca sempre 
più martoriata nella sua estensione relazionale. Dopo molti anni Susanna 
Baccari incontra il lavoro di Ivana Petito in un’affinità creativa ritrovata.

Blue  - solo per i tuoi occhi
uno spettacolo di Susanna Baccari – con Annalisa Arione, 
Francesca Biffi, Dario De Falco, Francesco Giordano, Anna 
Leidi, Giacomo Peia, Alessandro Pozza, Chiara Ribolzi, Agata 
Sala, Massimo Sansottera, Sara Vitrani, Ivana Xhani – con la 
collaborazione di Antonio Syxty in veste di performance analyst

I’m feeling blue è forse l’espressione inglese dalla quale si può 
iniziare a raccontare di questo spettacolo, dove il mondo è 
qualcosa di invisibile, intimo, emotivo, poetico, mosso da movimenti 
convulsi, improvvisi, istintivi, che tendono al disperato tentativo di 
liberazione e di fuga verso la luce, l’innocenza, l’utopia.

martedì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30 - Invito a Teatro 
tagliando MTM

DAL 10 AL 13 FEBBRAIO
NINA’S DRAG QUEENS

Vedi alla voce Alma
drammaturgia e interpretazione Lorenzo Piccolo - regia Alessio 
Calciolari

In scena, una donna divisa tra l’amore e il disamore, tra la tragedia 
e la farsa. Tenuta in vita da un filo sottile, il filo di un telefono. 
Vedi alla voce Alma è un monologo drag queen che prende spunti da 
La voce umana di Jean Cocteau e dalla sua trasposizione in opera 
lirica, musicata da Francis Poulenc, ma anche da uno strano fatto 
di cronaca che ha per protagonisti una musa e un pittore: Alma 
Mahler e Oskar Kokoschka. Questi, da lei abbandonato, ne fece 
costruire una bambola a grandezza naturale. Visse con la bambola, 
la ritrasse, le assegnò una cameriera, la portò in pubblico, finché 
un giorno, ubriaco, decise di chiudere a suo modo la complicata 
relazione. La protagonista di Cocteau è, al contrario di Alma, una 
donna senza nome, senza identità. Il contrasto tra due donne, una 
mediocre e una eccezionale, si rivela apparente: entrambe le storie 
parlano di un rapporto che ha perso la bussola, di una violenza 
insanabile tra due esseri umani.

giovedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

DAL 15 AL 27 FEBBRAIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

L’uomo dal fiore in bocca
di Luigi Pirandello - regia Antonio Syxty 
con Francesco Paolo Cosenza

Il protagonista di questo atto unico di Luigi Pirandello è un uomo dal 
destino segnato. Questa condizione personale, fatale e inaspettata, 
lo spinge a riflettere sul mistero della vita tentando di penetrarne 
la sua essenza e il suo mistero. Per chi, come lui, sa che la morte è 
vicina, tutti i particolari e le cose, insignificanti agli occhi degli altri, 
assumono un valore e una collocazione diversa. L’altro personaggio 
di questo perfetto e famosissimo dramma borghese di Pirandello è 
un avventore di un caffè in una ipotetica stazione ferroviaria, dove 
si svolge tutta la scena. 

martedì/sabato ore 20:30 - domenica ore 16:30 - Invito a Teatro 
tagliando MTM

DAL 08 AL 20 MARZO
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA

Mercurio
progetto e regia di Corrado d’Elia - da Mercurio di Amélie Nothomb 
- con gli attori della compagnia

Quello che dobbiamo immaginare...
Un vecchio marinaio e una ragazzina, un’isola deserta a picco sul 
mare di nome Morte Frontiere su cui c’è un castello e una barca 
che fa avanti e indietro dall’isola all’approdo della terra ferma 
chiamato Nodo. Un’infermiera ingenua che arriva ogni giorno dalla 
terraferma, novello Caronte, traghettatore curioso con un piano 
ben preciso.
Quello che dobbiamo sentire...
Le corrispondenze e quello che aprono, nomi, numeri e personaggi, 
lasciandoci trasportare in un luogo, la nostra isola, dove le cose 
non sono mai quelle che sembrano.
Mercurio può sembrare una favola dark, una storia romantica 
sull’amore, ma quasi subito ci accorgiamo di avere a che fare con 
un gioco perverso dove nulla davvero è come appare, un labirinto 
da cui si può uscire ma nessuno esce mai.

martedì/sabato ore 20:30 - domenica ore 16:30 - Invito a Teatro 
tagliando Le Compagnie di Teatri per Milano



DAL 22 MARZO AL 03 APRILE
COPRODUZIONE MANIFATTURE TEATRALI MILANESI/
TRENTOSPETTACOLI

Decameron,  
una storia vera
progetto e regia Stefano Cordella - drammaturgia Filippo Renda 
- di e con Woody Neri, Alice Redini, Filippo Renda, Daniele Turconi, 
Nicolò Valandro, Silvia Valsesia

Nel 1300, mentre una pandemia incurabile dimezzava la popolazione 
europea, Boccaccio scrive di dieci giovani che scelgono di sfuggire 
al contagio rinchiudendosi in una tenuta fuori città, e forse un 
po’ per esorcizzare la sfortunata contingenza, decidono, per 
dieci giorni, di raccontarsi storie. Ogni giorno uno dei villeggianti, 
eletto re, propone un tema, stimolando i compagni a raffigurare le 
contraddizioni della società del loro tempo. Settecento anni dopo, 
nel pieno di una nuova pandemia globale, sei artisti decidono di 
mettere in scena l’ultima festa prima della fine del mondo, dopo 
aver vissuto un loro personalissimo Decameron. In un’epoca in cui 
sembra essersi perso il senso del tragico noi che cosa abbiamo 
paura di perdere? Quale segno vorremmo lasciare prima che tutto 
finisca?

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30 - Invito a Teatro 
tagliando MTM

DAL 08 AL 10 APRILE
PRODUZIONI FUORIVIA/FRIDA KAHLO PRODUCTIONS/TEATRO 
METASTASIO/TEATER GROB CON IL FUNARO/CARROZZERIE N.O.T/
RICHARD JORDAN PRODUCTIONS

Happy Hour
di Cristian Ceresoli – con Silvia Gallerano e Stefano Cenci – regia 
di Simon Boberg – foto Molly Bloom

Kerfuffle è un bambino, è un campione del mondo. Invece Ado è la sua 
sorellina, è una femmina. Mamma e papà sono felici, anche perché 
è obbligatorio. Dopo aver vinto numerosi premi e registrato un 
grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo con La Merda, 
Cristian Ceresoli presenta una sua nuova scrittura, come fosse il 
secondo frammento di uno stesso paesaggio, intitolata Happy Hour. 
Qui Silvia Gallerano, già osannata interprete de La Merda, incarna 
la piccola Ado, una ragazzina affamata d’amore, mentre Stefano 
Cenci, interprete unico e potente, è suo fratello Kerfuffle, per la 
regia di Simon Boberg, regista danese di fama internazionale. Una 
partitura (o città) in cui avvengono divertentissime deportazioni 
di massa, in cui si afferma il più colorato dei fascismi. Un poema 
di tendenza al travolgente ritmo di un happy hour ininterrotto e 
quotidiano, in un delirante rinnovamento della lingua, attraversata 
da un’umanità che gode della vita, veste ghepardato e è disposta a 
tutto per difendere il proprio entusiasmo.

venerdì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

APRILE 2022 - DEBUTTO NAZIONALE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Getsemani (terzo cammino)  
Resurrezione
progetto di performance relazionale site-specific di Antonio Syxty 
– con la collaborazione di Susanna Baccari – con Carola Deho, 
Susanna Russo, Massimo Sansottera, Gabriele Scarpino, Bruna 
Serina de Almeida, Nicole Zanin

È il terzo capitolo di un progetto che si è presentato in forma di 
performance relazionale, cercando - con quanti sono venuti a 
parteciparvi, il pubblico - di instaurare una relazione personale 
silenziosa e misteriosa. Nel dicembre del 2019 - nel freddo dell’inverno 
- abbiamo scrutato il cielo distesi in terra, ci siamo abbracciati e 
commossi guardandoci negli occhi. A luglio del 2021 - nella calura 
estiva - abbiamo attraversato il tempo del Gòlgota, della croce e del 
sacrificio, rinunciando al contatto e alla prossimità fisica per via 
delle norme di sicurezza sanitaria. Nel 2022 il corpo galleggerà nel 
vuoto della Resurrezione, appeso alle travi del teatro, mentre chi 
vorrà venire e partecipare sarà sdraiato in terra sul palcoscenico del 
teatro, come in un letto di fortuna, come quando ci si rifugia nelle 
palestre dopo i disastri, su brande da campo. In alto, nel vuoto della 
torre scenica del Teatro Litta, i corpi degli attori/performer saranno 
sospesi in aria. Getsemani/Resurrezione vuole mettere in atto il 
concetto di “rinascita” non legata al corpo o alla vita eterna, ma in 
riferimento all’esperienza nuova alla quale possiamo tutti aspirare. 

lunedì/sabato ore 20.30

DAL 03 AL 04 MAGGIO
PRODUZIONE ARCHETIPO/IN COLLABORAZIONE CON IL FESTIVAL 
MONTAGNE RACCONTA/TEDAVI98

La vita salva
di e con Silvia Frasson 

Un gruppo di ragazzi che corrono. Una giovane donna riceve una 
proposta inaspettata. Un fratello che non vuole tornare a casa per 
cena, una ragazzina scrive i sogni su un quaderno, una signora si 
tinge i capelli perché vuole cambiare vita. Ci sono scelte da fare e il 
tempo è poco. Ci sono mani che si stringono e paure che si vincono. 
Qualcuno che aspetta, qualcun altro viene colto dall’imprevedibile, 
qualcuno non ha scelta, a qualcun altro viene data un’altra 
possibilità. Insomma, c’è la vita, sempre e nonostante tutto. La 
storia è l’incrocio di più storie, di più vite, di più personaggi. Ne 
seguiamo col fiato sospeso l’avvicendarsi, la trama si snocciola 
piano piano, si scopre pezzo dopo pezzo e ci lascia in apnea. La 
vita e la morte passano di mano in mano a tutti i personaggi, li 
attraversano, in momenti diversi, in modi diversi, con richiami 
diversi. In scena un’attrice, da sola, ci trasporta attraverso tutte 
queste vite, tutte queste storie. Ci fa sorridere e ci commuove, ci 
avvicina così tanto a quello che racconta da farci venire un dubbio: 
riguarda anche noi tutto questo?

martedì/mercoledì ore 20.30 – Progetto Italia dei Visionari



DAL 06 AL 08 MAGGIO
COMPAGNIA TEATRO BINARIO 7

Sognando la Kamtchatka
drammaturgia e regia Corrado Accordino – con Corrado Accordino, 
Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi

Il nuovo spettacolo di Corrado Accordino nasce dalla collaborazione 
con Massimiliano Loizzi e Marco Ripoldi, volti del collettivo comico Il 
Terzo Segreto di Satira. Una serata fra amici e una partita a Risiko 
giocata su due piani: il primo visibile, con dadi, carrarmati e territori 
da conquistare, l’altro sotterraneo, fra segreti inconfessabili, 
critiche reciproche e accuse personali. Tutti contro tutti, un gioco 
al massacro à la Carnage che tra momenti esilaranti e spunti di 
riflessione conduce al finale più inaspettato. Questa è una storia 
che parla di amicizia. Non l’amicizia adolescenziale, tutta viscere 
e istinto e grandi promesse d’affetto, ma l’amicizia matura, quella 
per cui bisogna sopportare e comprendere. L’amico è un’àncora, 
una voce gentile, una spalla sicura, un consiglio premuroso. Ma 
non solo. È anche qualcuno che ci conosce bene, profondamente, e 
quando vuole ferire, sa dove e come colpire.

venerdì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

DAL 11 AL 15 MAGGIO
OYES/LA CORTE OSPITALE

Oblomov Show
ideazione e regia Stefano Cordella - scrittura scenica collettiva - 
testo di Dario Merlini - con Martina De Santis, Francesca Gemma, 
Francesco Meola, Dario Merlini, Umberto Terruso

Il lavoro è ispirato a Oblomov di Ivan Goncarov, in cui il protagonista, 
l’antieroe per eccellenza, nelle prime cento pagine del romanzo 
non si alza neanche dal letto, cercando  ogni scusa possibile 
per rimandare la vita al giorno successivo.  Nella riscrittura di 
OYES, Oblomov è un uomo vicino ai quarant’anni con brillanti trascorsi 
artistici, che dopo alcune delusioni lavorative e sentimentali ha 
scelto di isolarsi nella vecchia casa di famiglia, lontano da colleghi, 
passioni e da qualunque tipo di ambizione. Grazie al ritorno di un 
amico d’infanzia, Oblomov ricomincerà a confrontarsi con il mondo 
fuori. La pandemia ha obbligato la maggior parte della popolazione 
a rivedere le proprie abitudini  modificando  profondamente  la 
qualità dei rapporti sociali  e le possibilità di incontro. In questa 
riscrittura contemporanea, OYES si muove sul delicato confine tra 
dimensione mentale e vita reale, provando a raccontare in chiave 
tragicomica la fatica di ricominciare, la paura di rimettersi in gioco.

mercoledì/sabato ore 20:30 - domenica ore 16:30

DAL 27 GIUGNO AL 09 LUGLIO
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Cyrano sulla luna
di Luca Chieregato - regia di Luca Chieregato e Pietro De Pascalis 
- con Pietro De Pascalis

Abbiamo preso Cyrano, quello del naso, quello dell’apostrofo rosa 
fra le parole ti e amo, quello di Rossana, il poeta spadaccino, e 
l’abbiamo mandato sulla Luna. Lui ha sempre sognato di andarci 
lassù. Ora che è morto da poco, le sue parole ancora sfiorano l’eco 
dell’aria…e finalmente arrivano lì. Lei, la Luna, non lo riconosce e fa 
domande bambine: che cos’è il teatro? E la verità? Cos’è il vento? 
Hai amato davvero? A riascoltarla così, questa storia, non sembra 
nemmeno la stessa. A riannodare il filo tessuto di parole, una per 
una…le parole appunto. Quante parole, in amore. Cyrano ripercorre 
tutta la sua storia, naviga lieve nella memoria e ricorda, dimentica, 
rivive. In scena c’è solo lui, Cyrano; gli altri sono fantasmi, ombre, 
guizzi di luce. A fargli compagnia c’è una luce di Luna, una terra 
azzurra immersa nel buio da spiare da lontano, e le sue parole.

lunedì/sabato ore 20.30 - Invito a Teatro tagliando MTM

Al Teatro Out Off 
via Mac Mahon 16, Milano

DALL’11 GENNAIO AL 06 FEBBRAIO
COPRODUZIONE MANIFATTURE TEATRALI MILANESI/TEATRO OUT OFF

Uno, nessuno, centomila
di Luigi Pirandello - adattamento teatrale di Renato Gabrielli - 
regia di Lorenzo Loris - con Gaetano Callegaro, Stella Piccioni, 
Mario Sala

In questo romanzo atipico il protagonista, Vitangelo Moscarda 
per un fatto del tutto fortuito, un giorno, si rende conto che la 
propria moglie, attraverso uno sguardo accidentale che gli rivolge, 
nota che il suo naso ha delle caratteristiche diverse da come lui, 
guardandosi allo specchio, lo ha sempre percepito.
Indagando a fondo il rapporto che si stabilisce, da quel momento 
in poi, fra lui che guarda e coloro che gli vivono intorno, Vitangelo 
Moscarda arriva alla conclusione che quello che siamo è il risultato 
di quello che gli altri vedono; ma quello che gli altri vedono non è 
esattamente la nostra percezione.
Inizia così un progressivo percorso di destrutturazione della 
propria identità, in cui il protagonista rifiuta la propria condizione, 
la forma che lo contiene e cerca di assumere un’altra identità 
diversa da quella originaria.



MTM Teatro Leonardo
16 OTTOBRE
ARIANNA PORCELLI SAFONOV

Riding tristocomico
di e con Arianna Porcelli Safonov

Arianna Porcelli Safonov è una scrittrice e pubblica con Fazi Editore. 
Nel 2008 attiva il blog di Madame Pipì, un contenitore di racconti 
definiti Tristocomici: brevi invettive contro piccoli e grandi drammi 
della nostra epoca, composti con gli abiti eleganti di un umorismo 
soft, anche se nero. Decide anche di trasformare i suoi pezzi in 
monologhi e comincia a diffonderli in rete sotto forma di brevi video, 
che registrano rapidamente decine di migliaia di visualizzazioni. 
Per il teatro nasce Riding Tristocomico che lei stessa definisce: uno 
spettacolo semplice di teatro comico missionario. La missione è 
accendere piccoli focolai di sommossa intellettuale, in grado di 
svegliare le menti più assopite dalla mondezza mediatica e di farlo 
a colpi di risate e schiaffetti culturali.

sabato ore 20.30

DAL 22 AL 31 OTTOBRE
COMPAGNIA CORRADO D’ELIA

Io, Steve Jobs
progetto, drammaturgia e regia Corrado d’Elia

Vero e proprio inno alla creatività lo spettacolo originale è dedicato 
a Steve Jobs e ai suoi mille volti: il genio, il ribelle, l’anticonformista, 
l’uomo che ha saputo innestare l’anima alla tecnologia, ma anche 
Steve il solitario, il visionario, il cocciuto e l’idealista, colui che ha 
fallito miseramente ed ha saputo rialzarsi in maniera eccezionale. 
L’uomo incapace di gestire i più semplici rapporti umani eppure in 
grado di circondarsi dei migliori collaboratori al mondo. L’abilissimo 
comunicatore, l’uomo che pensava che la tecnologia ci avrebbe 
reso più umani e che ci ha insegnato che quando la tecnologia è 
bella, anche noi lo diventiamo. Colui che non ha mai distinto sogno, 
utopia e realtà. L’uomo partito dal niente, che alla fine ha avuto 
tutto.
E quel discorso, indimenticabile, quell’appello partito dai giovani 
dalla Stanford University e arrivato poi a tutto il mondo, che 
resterà per sempre nel nostro dna: siate affamati, siate folli, non 
omologatevi, osate sempre, siate creatori del vostro destino e del 
vostro futuro. L’uomo diventato mito.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



DAL 02 AL 07 NOVEMBRE
COPRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO NAPOLI - TEATRO BELLINI E 
ATIR TEATRO RINGHIERA

Le allegre comari  
di Windsor
di William Shakespeare, adattamento Edoardo Erba – regia Serena 
Sinigaglia – con Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Cristina 
Parku, Virginia Zini

In scena solo la signora Page, la signora Ford, la giovane Anne 
Page e la serva Quickly, che danno parola anche ai personaggi 
maschili, assenti ma molto presenti: mariti, amanti, e, soprattutto, 
il più grande, non solo per stazza, Falstaff. Da lui tutto comincia 
e con lui tutto finisce. Le lettere d’amore che il Cavaliere invia 
identiche alle signore Page e Ford sono lo stimolo per trasformare 
il solito barboso e very british pomeriggio di tè in uno scatenato 
gioco dell’immaginazione, del desiderio, del divertimento. “Punire” 
quel porco di Falstaff, che osa far loro esplicite richieste d’amore, 
diventa il grimaldello per sentirsi ancora vive. Senza Falstaff, non 
ci sarebbe divertimento o sfogo per le signore Page e Ford, che, 
come le Desperate Housewives, sono donne di mezza età, borghesi, 
annoiate e un pizzico bigotte, con routine consolidate, mariti 
assenti e desideri sopiti.

martedì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30 - Invito a Teatro 
tagliando Le Compagnie di Teatri per Milano

DALL’11 AL 14 NOVEMBRE
ANIMANERA

Fine Famiglia
di Magdalena Barile - regia Aldo Cassano - con Matteo Barbè, 
Natascia Curci, Nicola Stravalaci, Debora Zuin

Fine Famiglia è la storia di una famiglia italiana nella sua più dannosa 
e nefasta accezione, partitura di corpo e parole sull’inadeguatezza 
collettiva, dove l’esaurimento degli errori possibili non lascia più 
spazio alle relazioni umane. Fine Famiglia  è un rito natalizio di 
separazione. Una festa che si celebra per la fine di un’istituzione, 
la famiglia italiana, votata al fallimento; un luogo asfittico dove per 
quanto si aprano le finestre, l’aria resta intrisa di sugo e rancore. 
Dopo anni di reciproche angherie, una famiglia normale giunge al 
livello massimo di sopportazione reciproca. I quattro decidono di 
comune accordo, posseduti da inaspettato buon senso, così poco 
italiano, di troncare ogni rapporto e scelgono la sera di Natale per 
salutarsi per sempre. La serata non va come previsto e uscire dalla 
stanza una volta per tutte si rivelerà più complicato di quanto non 
si creda.

giovedì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

18 NOVEMBRE
LA TEMPESTA CONCERTI

L’ultimo vecchio sulla terra
con Remo Remotti e Davide Toffolo - edizioni Rizzoli Lizard

Le storie di un maestro disegnate da un suo allievo. Due spiriti affini, 
che in questo libro si fondono in un abbraccio di feroce creatività. 
Cosa hanno in comune Davide Toffolo e Remo Remotti? Cosa lega 
un musicista ossessionato dal fumetto a una delle voci più originali 
della cultura italiana? Nato dall’ammirazione e dalla curiosità di 
Toffolo nei confronti del leggendario outsider romano, questo libro 
è stato per lui l’occasione di specchiarsi nella roboante figura di 
Remotti. L’infanzia borghese, la giovinezza da pittore cosmopolita, 
la passione per la poesia (e per le donne che la ispirano), il vizio della 
performance e la tardiva scoperta del cinema: ogni scelta della vita 
di Remotti sembra dettata dalla passione. In queste pagine, Davide 
ha preso alcune delle storie vissute, scritte e sognate da Remo e le 
ha illustrate. La forza delle parole dell’“ultimo vecchio sulla Terra” 
e dei disegni del “cantante mascherato” si uniscono in un viaggio 
nell’immaginario del Novecento, fra psicanalisi, storia dell’arte e 
sfrenato amore per la libertà.

giovedì ore 20.30

DAL 24 AL 28 NOVEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Fuori misura
 Il Leopardi come non ve l’ha mai 
raccontato nessuno
di Valeria Cavalli - collaborazione al testo Claudio Intropido - regia 
Valeria Cavalli, Claudio Intropido - con Andrea Robbiano

Andrea ha un sogno: insegnare. Nonostante il 110 e lode in Lettere 
e Filosofia per vivere è costretto a lavorare in un call-center finché 
un giorno finalmente riceve l’incarico di una supplenza proprio nella 
scuola media da lui frequentata in passato. La professoressa che 
deve sostituire gli lascia l’arduo compito di spiegare agli studenti 
“vita e opere di Giacomo Leopardi”. Così Andrea, anzi il Professor 
Roversi, dovrà misurarsi con una classe che, naturalmente, sarà 
rappresentata dagli spettatori presenti in Teatro. Nasce così una 
bizzarra ma coinvolgente lezione nella quale si mescoleranno 
poesie, riflessioni personali, interazioni con la platea e, attraverso 
l’opera di Giacomo Leopardi, il professor Roversi toccherà temi e 
problemi legati all’inadeguatezza, al desiderio e alla paura d’amare, 
alla sensazione di essere sbagliati, di essere “fuori misura”. Un 
monologo originalissimo, divertente.

mercoledì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16:30



DAL 30 NOVEMBRE AL 02 DICEMBRE
LE BRUGOLE

Modern Family 1.0
drammaturgia di Giovanna Donini, Annagaia Marchioro, Virginia 
Zini - con Annagaia Marchioro, Virginia Zini

Modern family 1.0 è uno spettacolo comico che racconta la 
storia di una donna che ama le donne, ma che ama anche l’idea 
di avere una famiglia con la propria compagna. Che non significa 
solo avere un figlio ma anche nonni, zii, cani, gatti, piante, mutui, 
viaggi, liti, tradimenti, colloqui con i prof, vaccinazioni, biciclette, 
notti insonni e vita quotidiana. Modern Family 1.0 inizia come una 
serata in famiglia, a guardare le diapositive di famiglia. Quasi senza 
accorgersene si entra nel vivo, in casa delle due protagoniste. Una 
casa in pieno trasloco, che dopo la separazione e la morte è una 
delle cause di maggior stress, e che porta probabilmente alla 
separazione o alla morte. Ma come dice Allan Bennet “ogni famiglia 
ha un segreto, ed il segreto è che non è come le altre famiglie”. Uno 
spettacolo che vuole raccontare la fatica, la bellezza e l’universalità 
dell’amore di ognuno di noi.

martedì/giovedì ore 20.30

DAL 10 AL 12 DICEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Scateniamo l’inferno!
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido - con Andrea Robbiano e 
Antonio Rosti

Avevamo conosciuto il professor Roversi 6 anni fa, con una lezione su 
Leopardi. Ora deve confrontarsi con Dante Alighieri e il suo Inferno 
e, fra tante incertezze, cerca l’ispirazione che faccia scattare 
l’interesse dei ragazzi. Ad aiutarlo interviene un misterioso bidello, 
che il professor Roversi è convinto di non aver mai incontrato, ma 
considera al contempo familiare…La diffidenza iniziale di entrambi 
si trasforma in sfida, in gioco, in un dialogo serrato e ironico, ricordi 
e rimandi e soprattutto in un non convenzionale e appassionante 
incontro con la letteratura che porterà a un colpo di scena finale. E 
quindi al via “Scateniamo l’Inferno”.

venerdì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30

DAL 17 AL 23  
E DAL 27 AL 31 DICEMBRE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

Gl’Innamorati - Il Musicarello
da Carlo Goldoni - dramaturg Valeria Cavalli e Debora Virello 
- regia Pietro De Pascalis - con Gaetano Callegaro, Pietro De 
Pascalis, Loris Fabiani, Jacopo Fracasso, Valeria Girelli, Isabella 
Perego

Uomini e donne che si alternano a mascherette, falsità e realtà che 
fanno lo stesso movimento: quello del gioco. Il tutto accompagnato 
da quell’amore di cui noi spesso abbiamo bisogno. Un amore folle, 
che fa ammattire tutti quelli che stanno intorno perché i nostri 
innamorati all’amore ci sanno solo giocare. Tra di loro si parlano 
ma non si capiscono, a volte nemmeno si vedono, stupendosi 
di ritrovarsi l’uno addosso all’altro. Gli innamorati volteggiano 
scomposti tra tenerezze e rabbia, con una grazia pericolosa che 
racconta tutta la tempesta che hanno nel cuore. Se tutti cantano, 
gli innamorati cantano due volte; cantano canzoni che fanno 
innamorare, che aprono i cuori, li spalancano rendendoli più 
delicati. Ed è per questo che il mondo del Musicarello ci è venuto 
subito incontro, perché tutti abbiamo bisogno di cantare quando 
proviamo emozioni e ci sentiamo felici, ma allo stesso tempo fragili 
e vulnerabili.

martedì/sabato ore 20:30 - domenica ore 16:30 - Invito a Teatro 
tagliando MTM

DAL 14 AL 16 GENNAIO
FONDAZIONE LUZZATI/TEATRO DELLA TOSSE

ART
di Yasmina Reza - traduzione Federica Di Lella e Lorenza Di 
Lella - regia e scene Emanuele Conte - con Luca Mammoli, Enrico 
Pittaluga, Graziano Siressi di Generazione Disagio

Una commedia crudele e divertente sull’amicizia, scritta da 
Yasmina Reza e tradotta in circa trenta lingue. In una stanza, i tre 
protagonisti, si confrontano sulla qualità artistica di un quadro 
completamente bianco discutendo sul prezzo d’acquisto per il quale 
è stato comprato da uno dei tre. La discussione diviene ben presto 
un dibattito dai toni accesi sull’arte contemporanea e sfocia in un 
violento litigio che non riguarda più l’arte ma il rapporto di amicizia 
tra i protagonisti. L’autrice dimostra quanto anche un rapporto 
profondo come l’amicizia nasconda insidie insospettabili. I dialoghi 
serrati raccontano di come i tre amici, non riescano a comunicare 
realmente, arrivando a incrinare, forse in modo irreparabile, il loro 
rapporto.

venerdì/sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30



DAL 21 AL 23 GENNAIO
PEM HABITAT TEATRALI

PapagHeno PapagHena 
 i pappagalli di Mozart
regia Rita Pelusio - con Compagnia Trioche: Irene Geninatti 
Chiolero, Franca Pampaloni, Nicanor Cancellieri

Il titolo dello spettacolo si rifà alla celebre aria dell’opera di Mozart 
Il flauto magico. Mozart compose quest’opera colorata due mesi 
prima della sua morte, mai un testamento spirituale fu più gioioso. 
Chi ha ispirato Mozart mentre componeva? Sono i suoi pappagalli 
ad imitarlo o lui ha preso ispirazione dalle loro sonorità? In questo 
continuo cambiamento di prospettiva, come Il flauto magico 
propone nella sua trama, abbiamo preso in prestito i diversi registri 
musicali per reinterpretarli. La Compagnia Trioche propone le arie 
del flauto magico giocando con la lirica, il bel canto e la nobile arte 
comica. “Su quanto sia giusto appropriarsi dell’opera lirica per 
giocare, lo lasciamo decidere ai critici. Noi pensiamo che la lirica 
dovrebbe sì obbedire al suo tempo, ma anche dispiegare la sua 
magia se questo permette di avvicinarla a tutti”.

venerdì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30

DAL 25 AL 26 GENNAIO
IL MULINO DI AMLETO

Senza Famiglia
di Magdalena Barile - regia Marco Lorenzi

Finalista al Premio Scenario 2017, Senza Famiglia, testo di 
Magdalena Barile, racconta di una famiglia composta da cinque 
personaggi, tra conflitti e impossibilità di esprimersi con affetto. 
Una creazione folle e imprevedibile in cui una nonna, che ha fatto 
gli anni ‘70, risorge per convincere la figlia a cambiare vita. A partire 
da un racconto spietato, esasperato e memorabile dei rapporti 
familiari, Senza Famiglia narra la storia di un’educazione politica e 
sentimentale tra generazioni destinata a un grottesco fallimento.

martedì/mercoledì ore 20.30 - Progetto Italia dei Visionari

DAL 27 AL 29 GENNAIO
STAGE 11

De Andrè, la storia  
 Tributo a Fabrizio De André
direttore Emiliano Galigani –  synth, minimoog, voce Massimiliano 
Salani – chitarra acustica, nylon, bouzouki, voce Emmanuele 
Modestino – chitarra elettrica, chitarra acustica, berimbeau, 
guitalele Giacomo Dell’Immagine – basso Luca Santangeli – violino 
Francesco Carmignani – flauto, voce Laura De Luca – batteria 
Alessandro Matteucci – voce Carlo Costa   

Uno spettacolo sul percorso musicale di uno dei cantautori più 
importanti e influenti della musica italiana. 
De André, la storia vuole aiutare a comprendere come il percorso 
del cantautore sia stato uno dei primi a portare la canzone italiana 
verso la modernità. Insieme agli altri autori della scuola genovese ha 
cambiato le regole delle canzoni, mescolando la storia e l’intelletto 
con il canto popolare, il sacro e il profano, la cultura alta e bassa. 
Distinguendosi per una libertà di espressione senza pari e una 
particolare attenzione per figure socialmente emarginate. Questo 
spettacolo è l’occasione per ripercorrere la carriera straordinaria 
di un grande autore, e riconoscere nella sua storia anche po’ della 
nostra storia.

giovedì/sabato ore 20.30

9 FEBBRAIO
COLLETTIVO TEATROPRISMA

L’agenda
 19 luglio 1992
scritto e diretto da Giovanni Gentile – con Barbara Grilli

Cosa lega la strage di Via D’Amelio a quella avvenuta solo 57 giorni 
prima a Capaci, in cui perde la vita il Giudice Falcone? Su cosa 
stava indagando il Giudice Borsellino e perché bisogna fare così in 
fretta a riempire una FIAT 126 di tritolo e a farla esplodere, facendo 
a pezzi lui e la sua scorta? Cosa unisce il discorso a reti unificate 
di Berlusconi alla fine dell’attività stragista di Cosa Nostra? Dov’è 
L’AGENDA ROSSA da cui Paolo Borsellino non si separa mai e sulla 
quale, negli ultimi giorni, scrive furiosamente a ogni ora del giorno 
e della notte? Un’indagine lacunosa, continui depistaggi, ancora 
poche verità certe, uno Stato che si tira indietro davanti alle 
proprie responsabilità, un pezzo di Storia d’Italia da riscrivere. 
Dalla sentenza Borsellino Quater: “uno dei più gravi depistaggi della 
storia giudiziaria italiana. Sarebbe lecito interrogarsi sulle finalità 
realmente perseguite dai soggetti, inseriti negli apparati dello 
Stato, che si resero protagonisti di tale disegno criminoso”.

mercoledì ore 20.30 – Progetto Italia dei Visionari



DAL 17 AL 19 FEBBRAIO
STAGE 11

Battisti, la storia 
 Tributo a Lucio Battisti
direttore Emiliano Galigani –  chitarre Giampiero Morici, batteria 
Alessandro Pellegrini, basso Alessandro Nottoli, tastiere Simone 
Giusti, voci Terry Horn, Matteo Giusti, Susanna Pellegrini

Lo spettacolo che ricrea le atmosfere della carriera di un’artista 
seminale. Stage11 mette in scena la carriera indimenticabile di 
Lucio Battisti, dai successi degli anni ‘60 fino a quelli dei primi 
anni ‘80, dai brani più energici e divertenti come “Acqua azzurra/
Acqua chiara” a quelli capaci di sviscerare le fragilità e le ansie 
del quotidiano come “Emozioni”, “Mi ritorni in mente” e molti altri. 
Grazie a proiezioni video originali e contenuti visuali di repertorio, 
lo spettacolo cattura l’attenzione dello spettatore fino all’ultimo 
brano, regalando una serata indimenticabile. Battisti, La Storia è 
un viaggio intenso e rispettoso nel percorso artistico di uno dei 
cantautori più amati e controversi della tradizione italiana, con le 
sue canzoni iconiche suonate da musicisti formidabili. 

giovedì/sabato ore 20.30

22 FEBBRAIO
Moriremo tutti! 
 Storie di come abbiamo 
immaginato la fine del mondo
di Adrian Fartade

Da asteroidi che si stanno per schiantare sulla Terra come nel 
film Armageddon, ad invasioni di alieni come in Independence 
Day, fino a guerre nucleari come nei videgiochi Fallout, l’idea di 
una fine del mondo è una delle più usate nella fantascienza in 
tutti i media. In questo spettacolo parliamo insieme di alcuni degli 
esempi più iconici immaginati nel tempo e di quanto sono credibili 
scientificamente. Nel migliore dei casi ci faremo insieme una risata 
per dimenticarci per un attimo che davvero moriremo tutti, nel 
peggiore invece, avrete comunque indizi su come potervi davvero 
proteggere da zombie, alieni e bombe nucleari quando l’apocalisse 
arriverà!

martedì ore 20.30

DAL 25 AL 26 FEBBRAIO
FRIDA KAHLO PRODUCTIONS/RICHARD JORDAN PRODUCTIONS/
PRODUZIONI FUORIVIA

La merda
di Cristian Ceresoli – con Silvia Gallerano – 
foto Marco Pavanelli

La Merda si manifesta come uno stream of consciousness dove, in 
poesia, si scatena la bulimica e rivoltante confidenza pubblica di 
una “giovane” donna “brutta” che tenta con ostinazione, resistenza 
e coraggio di aprirsi un varco nella società delle Cosce e delle 
Libertà. Dopo aver vinto l’oscar del teatro europeo e registrato 
un enorme successo di pubblico e critica in tutto il mondo 
(dall’Europa al Brasile, dall’Australia al Nord America) a quasi dieci 
anni di distanza dal suo debutto, il poetico flusso di coscienza sulla 
condizione umana – il fenomeno che ha da tempo rotto i confini 
del teatro e viene accolto quasi fosse un concerto rock – prosegue 
il suo live tour, sia nelle grandi città che nelle sperdute periferie e 
province.

venerdì/sabato ore 20.30 

DAL 04 MARZO AL 14 APRILE
MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

La cena dei cretini
di Francis Veber – regia Nino Formicola – con Nino Formicola, Max 
Pisu, Gaetano Callegaro, Claudio Intropido

Questo testo è magico. Questo è uno dei pochi spettacoli che il 
pubblico all’uscita consiglia agli amici di andare a vedere. È una 
macchina comica perfetta, il “cretino” che come un elefante in un 
negozio di cristallerie distrugge la vita alla carogna che voleva farsi 
beffe di lui, unita a un risvolto tenerissimo che porta a un finale 
inaspettato. Chi non l’ha mai vista ha l’obbligo di venire a veder una 
delle commedie più divertenti mai scritta.
Chi l’ha già vista torni a rivederla, perché questo testo consente ai 
comici, quella cosa che il pubblico ama di più, l’improvvisazione.

mercoledì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30



26 APRILE
Donne nell’esplorazione 
spaziale 
 Una storia di discriminazione, 
sessismo e la battaglia per la parti 
opportunità sopra e sotto il cielo
di Adrian Fartade

Nel 1963, 2 anni dopo che Yuri Gagarin diventò il primo essere umano 
nello spazio, Valentina Tereshkova diventava la prima donna nello 
spazio! Ma il primato fu solo quello perché il programma spaziale 
sovietico non ebbe più donne ammesse fino agli anni ‘80. Per gli 
USA la prima donna nello spazio arrivò solo nel 1983 ed anche oggi 
rimangono circa 90% maschi gli astronauti che abbiamo lanciato 
nello spazio. Il problema è strutturale e culturale ed affonda le 
radici nel modo in cui pensiamo a ruoli di genere da secoli. Una 
visione, questa, che sta andando in crisi sempre di più, grazie anche 
a battaglie e traguardi ottenuti anche in ambito spaziale, tanto che 
la prossima persona a mettere piede sulla Luna dopo le missioni 
Apollo, quando alle donne era vietato fare le astronaute, sarà una 
donna e probabilmente è una di quelle che già fa l’astronauta!

martedì ore 20.30

DAL 27 AL 29 APRILE
PEM HABITAT TEATRALI E ANNA MARCATO

Urlando furiosa
 un poema etico
scritto da Domenico Ferrari, Riccardo Piferi, Riccardo Pippa e Rita 
Pelusio - regia Riccardo Pippa - con Rita Pelusio

Urlando Furiosa è un buffone poetico e irriverente nato dalla 
fantasia di Rita Pelusio, attrice e autrice che da anni sperimenta 
un teatro che sappia essere al contempo comico e civile. Lo 
spettacolo che gioca con l’immaginario dell’epica, ci presenta 
un’eroina all’incontrario, piena di dubbi, in crisi, perennemente 
bastonata dalla realtà. Attraverso le sue riflessioni e il racconto 
delle sue battaglie perse si interroga sulle contraddizioni del 
presente e si chiede se ha ancora senso credere nell’incredibile, 
sfidare il cinismo e la disillusione, immaginare il futuro con più 
incanto.

mercoledì/venerdì ore 20.30

DAL 04 AL 06 MAGGIO
ROCKOPERA & STAGE 11 

Abbadream 
 the ultimate Abba tribute show
Un doveroso omaggio alla band degli ABBA, le cui canzoni sono 
ormai considerate un vero e proprio ‘cult’, anche grazie al musical 
teatrale “Mamma mia!” ed al film di successo con Meryl Streep e 
Pierce Brosnan. Gli ABBA sono stati il gruppo musicale pop svedese 
di maggior successo. Si stima che abbiano venduto oltre 375 milioni 
di dischi in tutto il mondo, rendendoli uno dei gruppi più popolari 
nella storia della musica leggera. Il gruppo si costituì intorno 
al 1970. Quattro anni dopo erano già all’apice della loro carriera 
musicale dopo aver vinto l’edizione dell’Eurofestival nel 1974 con 
“Waterloo”. Il gruppo si sciolse nel 1982 e, da allora, nessuna reunion 
è stata mai progettata dai quattro; nel 2000 fu proposto agli ABBA 
di riunirsi per un tour di 100 concerti in cambio di un compenso 
pari ad un miliardo di dollari, ma rifiutarono “per non deludere i 
fan”.  ABBAdream è un vero e proprio fenomeno: 15.000 amici su 
Facebook e i fan della band svedese che accorrono in teatro per 
rivivere le emozioni attraverso canzoni indimenticabili. Il primo 
tour teatrale di ABBAdream ha registrato sold-out a Milano, Firenze, 
Padova e le serate sono occasione di grande divertimento ... tutti in 
piedi ... a teatro si può anche ballare!

mercoledì/venerdì ore 20.30

DAL 26 AL 29 MAGGIO
AMLETA

Il Festival di Amleta
 La prima edizione  
del Festival di Amleta
Quattro giorni di festa con momenti di spettacolo, incontri, eventi, 
approfondimenti dedicati alle donne proposti e coordinati dalle 
attrici di Amleta. 

giovedì/sabato ore 20.30 – domenica ore 16.30
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calendario matinèe per gli studenti ore 10:30
turbo
manteniamo il

28 OTTOBRE

Compagnia Corrado d’Elia

Io, Steve Jobs
progetto, drammaturgia e regia 

 Corrado d’Elia

Teatro Leonardo

4 NOVEMBRE

Diapason

Antigone
di Gianpaolo Pasqualino 

Teatro Litta

DAL 24 AL 26 NOVEMBRE
Manifatture Teatrali Milanesi

Fuori misura
Il Leopardi come non ve l’ha 

mai raccontato nessuno
di Valeria Cavalli  

e Claudio Intropido
Teatro Leonardo

DAL 9 AL 10 DICEMBRE 
Manifatture Teatrali Milanesi

Scateniamo l’inferno! 
di Valeria Cavalli e Claudio Intropido

Teatro Leonardo

21 DICEMBRE
Manifatture Teatrali Milanesi

Gl’Innamorati 
Il Musicarello

da Carlo Goldoni 
regia Pietro De Pascalis

Teatro Leonardo

DAL 26 AL 27 GENNAIO
Teatro del Rimbombo

Farfalle
di e con Andrea Robbiano

Teatro Litta



Teatro Litta – Teatro Leonardo
 x Diritti di prevendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,80
 x Intero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 25,00
 x Convenzioni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00
 x Ridotto Arcobaleno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 20,00 

(per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno)
 x Under 30 e Over 65  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
 x Scuole di teatro e Università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
 x Ridotto DVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 12,50
 x Scuole MTM, Paolo Grassi, Piccolo Teatro. . . . . . . . . . € 10,00
 x Tagliando Esselunga di colore Rosso

La Cavallerizza
 x Diritti di prevendita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 1,80
 x Intero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 15,00
 x Scuole MTM, Paolo Grassi, Piccolo Teatro. . . . . . . . . . € 10,00
 x Ridotto DVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7,50
 x Tagliando Esselunga di colore Verde

Sede degli spettacoli
Teatro Litta, La Cavallerizza: corso Magenta 24, Milano (M1/M2 
fermata Cadorna, tram 16 e 27, autobus 94 e 58)
Teatro Leonardo: via Ampére 1, ang. piazza Leonardo da Vinci, 
Milano (M2 – fermata Piola, tram 19 e 33) 

Le sale teatrali sono accessibili ai disabili 
 
Biglietteria MTM
02 86 454545 - biglietteria@mtmteatro.it 
Prenotazioni e prevendita lunedì/sabato dalle 15:00 alle 19:30
La domenica le biglietterie sono aperte un’ora prima dell’inizio 
degli spettacoli
Sede Teatro Litta - corso Magenta, 24
Sede Teatro Leonardo - via Ampére, 1- ang. piazza Leonardo da Vinci

Prevendita on line
Biglietti e abbonamenti sono acquistabili sul sito  
www.mtmteatro.it 
e sui siti e punti vendita: vivaticket.it e ticketone.it

    

Modalità di ritiro
I biglietti prenotati vanno ritirati entro il giorno prima dello 
spettacolo negli orari di prevendita. I biglietti possono essere 
anche acquistati telefonicamente con carta di credito e inviati 
via mail in formato elettronico, direttamente utilizzabile per 
l’ingresso. 

Prezzi, Sedi e Biglietteria
MTM è città aperta
5 spettacoli a scelta, su tutte le sale di MTM
a 75,00€ (rateo 15€) – abbonamento nominale e non cedibile
Abbonamento valido per la stagione 2021/2022 di Manifatture Teatrali Milanesi escluse recite straordinarie, 
festival, teatro ragazzi, rassegne.
 
MTM è città aperta Over 65
5 spettacoli a scelta in tutte le sale di MTM
a 65,00€ (rateo 13€) – abbonamento nominale e non cedibile valido per le persone over 65
Abbonamento valido per la stagione 2021/2022 di Manifatture Teatrali Milanesi escluse recite straordinarie, 
festival, teatro ragazzi, rassegne.
 
MTM Carta Regalo x2
2 ingressi liberi a scelta su tutte le sale di MTM
a 50,00€ (rateo 25€) – abbonamento nominale e non cedibile
Abbonamento valido per la stagione 2021/2022 di Manifatture Teatrali Milanesi escluse recite straordinarie, 
festival, teatro ragazzi, rassegne.
 
MTM Carta Regalo x4
4 ingressi liberi a scelta su tutta le sale di MTM
a 80,00€ (rateo 20€)
Abbonamento valido per la stagione 2021/2022 di Manifatture Teatrali Milanesi escluse recite straordinarie, 
festival, teatro ragazzi, rassegne.
 
MTM Corrado d’Elia 21/22
3 spettacoli della compagnia Corrado d’Elia
50,00€ (rateo 16,67€) – abbonamento nominale e non cedibile
L’abbonamento MTM-Corrado d’Elia è valido per gli spettacoli della Compagnia in scena nelle Sale di MTM 
nella nuova stagione 2021-2022.

Abbonamenti



Boccascena
Il BoccascenaCafé, all’interno del prestigioso palazzo Litta, è il luogo ideale per i turisti che hanno bisogno di un pit stop rigenerante, per 
un pranzo in pausa lavoro, per studiare in un ambiente tranquillo.
Con tre ampie sale all’interno e il cortile il BoccascenaCafé vi aspetta per soddisfare 
ogni vostro bisogno.
Con bar, caffetteria e tavola fredda aperti dalla mattina alla sera potete in ogni momento sedervi ai tavoli, ordinare e perdervi nell’atmosfera 
del teatro, in attesa di ricominciare il vostro viaggio, tornare in ufficio o assistere allo spettacolo.
Potete anche chiamarci o scriverci per organizzare feste private, feste di laurea, e aperitivi aziendali.
A due passi dal Duomo, dal Cenacolo, dal Castello, dalla stazione di Cadorna e dalla Cattolica, è il posto perfetto per chi vuole staccare la 
spina dalla routine e respirare un po’ di aria artistica.
Al BoccascenaCafé i protagonisti siete voi!

Contatti: 3929243823 boccascena@mtmteatro.it

Scarica l’App di MTM
Grazie al sostegno di Fondazione Cariplo e al lavoro di Mango mobile solutions, da quest’anno MTM potrà 
accompagnare il nostro pubblico ovunque e in qualsiasi momento tramite la sua App. Con l’applicazione di 
MTM - Manifatture Teatrali Milanesi potrai consultare, in modo facile e veloce, le schede di tutti gli spettacoli 
in stagione, in scena nelle nostre sale: Teatro Litta, la Cavallerizza, Teatro Leonardo. Con l’App potrai sempre 
rimanere aggiornato, in tempo reale, su tutte le nostre attività, e potrai acquistare velocemente i tuoi biglietti. 
Troverai inoltre informazioni su abbonamenti, le nostre scuole di teatro e i loro corsi, i progetti speciali, gli 
spettacoli dedicati al mondo delle scuole oltre a promozioni dedicate ai possessori dell’App. Inoltre, a chi 
scaricherà e si registrerà sull’App di MTM, sarà possibile inviare comunicazioni e promozioni diversificate in 
base ai generi e ai gusti dei singoli utenti. Importante la nostra sezione mappa per ottenere le indicazioni su 
come raggiungere facilmente le nostre sale.
Completando la registrazione, si avrà la possibilità di creare una propria wishlist degli spettacoli preferiti ed 
essere avvisato in tempo per non perdersi nulla.
Scarica l’App di MTM - Manifatture Teatrali Milanesi e regalati l’occasione di ricevere il teatro dove e quando vuoi!



L’attività di Manifatture Teatrali Milanesi è sostenuta da:
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CORSO MAGENTA 24 MILANO WWW.MTMTEATRO. IT


