VITTORIO SGARBI
MICHELANGELO
Uno spettacolo di Vittorio Sgarbi

Dal 4 all’ 8 ottobre 2017
Feriali ore 20.45
Domenica ore 15.30

Dopo lo straordinario successo dello spettacolo “Caravaggio”, approda al Teatro Manzoni il
nuovo lavoro del Prof. Vittorio Sgarbi, Michelangelo.. La stupefacente arte di Michelangelo
Buonarroti, scultore, pittore, architetto e poeta si farà palpabile alle molteplicità
m
sensoriali,
grazie al coinvolgente racconto e all’innata capacità dialettica del celebre critico d’arte e
all’accompagnamento musicale di Valentino Corvino (compositore e interprete in scena).
Nel corso dello spettacolo le immagini delle opere più rappresentative di quello che è stato
uno dei maggiori artisti del Rinascimento (a partire dal David, la Pietà e il ciclo di affreschi
nella Cappella Sistina) arriveranno dritte al cuore e agli occhi dello spettatore grazie al
talento del visual artist Tommaso Arosio, in modo da ricomporre un periodo emblematico
ed unico nella storia dell’arte, alla scoperta di un Michelangelo inedito.

SABINA NEGRI dialoga con FRANCESCO ALBERONI
IL FILO SPINATO DELL’AMORE
a cura di Lorenzo Loris
Voce recitante Monica Bonomi
Musiche al contrabbasso Luca Garlaschelli

20 novembre 2017
ore 20.45

Per la prima volta in scena, Francesco Alberoni, grande studioso e divulgatore, parlerà
d’amore e di tutte le sue declinazioni con la drammaturga e giornalista Sabina Negri,
distinguendo tra amore vero e infatuazione, senso del possesso, gelosia violenta che può
sfociare nel femminicidio. Il filo spinato dell’amore si riferisce alle situazioni di sofferenza
e pericolo legate ai sentimenti amorosi. Un tema incandescente che viene sviscerato nei
suoi aspetti psicologici, sociali ed esistenziali in uno spettacolo
spetta
che unisce poesia, prosa,
cronaca e vita.

RAUL CREMONA
FESTIVAL DELLA MAGIA
a Milano – III edizione
“Funny Magic”
da un’idea di Raul Cremona
con le incursioni di Felipe e ospiti magici italiani e stranieri

Dal 2 al 7 gennaio
Feriali 20.45
Domenica e 6 gennaio
ore 15.30

Nel periodo delle festività di inizio anno torna il Festival della magia,
magia ideato dal
prestigiatore e comico Raul Cremona, ormai di casa al Manzoni. Molte le novità di questa
terza edizione, a cominciare dal titolo: Funny Magic,, a suggerire che protagonista del
festival è la magia comica. Sul palco si alterneranno alcuni degli artisti più interessanti del
panorama magico italiano e internazionale, che proporranno uno stile di magia meno
tradizionale, con numeri stravaganti e divertenti. A fare gli onori di casa
c
ci sarà come
sempre Raul Cremona, in veste di presentatore, ma questa volta anche di alcuni dei suoi
storici personaggi, che, insieme agli altri eclettici artisti, daranno vita a un cast di veri
maghi della risata. Non mancheranno i numeri di magia classica
cla
e le incursioni di Felipe,
che confermano il Festival come un appuntamento imperdibile nel mondo incantato della
magia.
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BEBO STORTI SABINA NEGRI
GIOÀNN BRERA
L’inventore del centravanti
di Sabina Negri
con Luca Garlaschelli e Simone Spreafico
Musiche di Enzo Jannacci
Regia Bebo Storti
Giovanni Brera, magistralmente interpretato da Bebo Storti, è stato il più grande
giornalista sportivo italiano, colui che ha inventato
inventato un linguaggio per raccontare calcio,
ciclismo, atletica come “epos”. Gioànn Brera è l’omaggio teatrale sentito, divertente,
trascinante di Sabina Negri a questa figura indimenticabile di scrittore, intellettuale e “bon
vivant”, ma soprattutto a un uomo affamato di vita. Fra parole e musica, riemerge la
personalità complessa di Brera, inserendo la sua vicenda umana e professionale nella
storia italiana del Novecento

12 febbraio 2018
Ore 20.45

NUOVO BALLETTO CLASSICO
DIREZIONE ARTISTICA LILIANA COSI E MARINEL STEFANESCU

SAGRA DELLA PRIMAVERA
Risveglio dell’umanità
Spettacolo in due parti di Marinel Stefanescu
Musica di Igor Stravinski, Bedrich Smetana e Adrian Enescu
Maître du ballet Liliana Cosi
La Compagnia
ompagnia Nuovo Balletto
Balletto Classico di Elena Casolari, Dorian Grori, Rezart Stafa,
Nicoletta Stefanescu,
Stefanescu propone Sagra della primavera,, innovativo capolavoro di Stravinski,
Stravinski
che racconta la straordinaria esperienza primitiva dell’uomo a contatto con la natura e i
suoi elementi, in un ambiente quasi fiabesco alle sorgenti della vita. Nella seconda parte
“Dialogo con l’infinito” la musica è stata invece scritta da Enescu per dar
d vita ad un dialogo
interiore dell’uomo moderno, attratto sia dalla violenza che dalla pace. Sul palcoscenico un
corpo di ballo di venticinque ballerini.

27 febbraio 2018
ore 20.45

TABELLA PREZZI
SPETTACOLI

INTERO

Da martedì a sabato ore 20.45 P.ISSIMA
PRESTIGE
Domenica e festivi ore 15.30

INTERO

INTERO

P.ISSIMA

P.ONA

RIDOTTO
GRUPPI
P.ISSIMA

UNDER 26
P.ISSIMA

Michelangelo

35,00 +
4,00

30,00 +
3,00

25,00 +
2,00

20,00 + 2,00 20,00 + 2,00

Festival della Magia

27,00 +
3,00

25,00 +
2,00

18,00 +
2,00

15,00 + 2,00 13,50 + 1,50

Sagra della primavera

30,00 +
3,00

25,00 +
3,00

20,00 +
2,00

15,00 + 2,00 15,00 + 1,50

Risveglio dell’umanità

Il filo spinato dell’amore
Gioànn Brera

POSTO UNICO
POSTO
UNICO

INTERO

5,00 + 0,50

15,00 + 1,00

RIDOTTO
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13,00 + 1,00

“IL FORMAT CHE CAMBIA LA STORIA”
PERSONAGGI E PROTAGONISTI: INCONTRI CON LA STORIA®
COLPEVOLE O INNOCENTE?
a cura di

ELISA GRECO
VIII EDIZIONE

TABELLA PREZZI

con il patrocinio di

Processiamo la Storia!
Se protagonista è la Storia, gli interpreti sono magistrati, avvocati, personalità della cultura e della
società civile che, a braccio, sostengono le loro tesi in una scenografia evocativa di un’aula
giudiziaria ponendo al centro dell’azione scenica un protagonista
protagonista che ha segnato le pagine della
nostra storia. Al pubblico, nel suo ruolo di giuria popolare, il compito di emettere il verdetto.
JOHN FITZGERALD KENNEDY: COLPEVOLE
LPEVOLE O INNOCENTE?
16 OTTOBRE 2017 - ORE 20.45
COCO CHANEL: COLPEVOLE O INNOCENTE?
15 GENNAIO 2018 - ORE 20.45
LADY DIANA: COLPEVOLE O INNOCENTE?
26 FEBBRAIO 2018 - ORE 20.45
STEVE PAUL JOBS: COLPEVOLE O INNOCENTE?
26 MARZO 2018 - ORE 20.45

TABELLA PREZZI

PERSONAGGI E PROTAGONISTI: INCONTRI
CON LA STORIA®
COLPEVOLE O INNOCENTE?

INTERO POSTO UNICO

RIDOTTO POSTO UNICO

13,00+1,00

10,00 +1,00

Un format che, nelle precedenti edizioni, ha portato in scena protagonisti della Storia, della Politica e della Cultura:
Giuseppe Garibaldi, Winston Churchill, Margaret Thatcher, Tony Blair, Artemisia Gentileschi, Erasmo da Rotterdam,
Lucrezia Borgia, François
nçois Mitterrand, Helmut Kohl, Albert Einstein, Lina Merlin, Fidel Castro, Adriano Olivetti, Mao
TzeTung Napoleone Bonaparte , Ronald Reagan, Marie Curie Bettino Craxi, Marilyn Monroe, Oriana Fallaci e Josef
Radetzky.
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