
 
TEATRO MANZONI 

Via Alessandro Manzoni, 42 – Milano 
 

STAGIONE TEATRALE 2021-22    
Aprile 2022 

Per usufruire delle agevolazioni previste dalla convenzione, utilizzate il codice di 
sconto indicato per ogni spettacolo e  effettuate i vostri acquisti solo sul nostro sito 
www.teatromanzoni.it ; oppure presso la biglietteria del Teatro presentando la 
newsletter con codice di sconto.  
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito 
al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro. 
 

PROSA  
Dall’ 1 al 6 aprile 2022 – settore poltronissima 
SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA  
Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti, Paola Quattrini 
Due atti di Ray Cooney Versione Italiana Iaia Fiastri  
Regia di Luigi Russo  
Un progetto artistico di Gianluca Ramazzotti 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/se-devi-dire-una-bugia-dilla-

grossa-2 
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
solo nelle recite di martedì 5 aprile ore 20.45 e sabato 9 aprile ore 15.30  
denominazione codice Promozione: Promo Bugia  

€ 22,00 anziché € 35,00  Codice promozionale PRSDDAC0322PR 
 

Prezzo speciale riservato a Voi: 
dal mercoledì 6 aprile a venerdì 8 aprile ore 20.45  
denominazione codice Promozione: Convenzione Bugia  

€ 28,00 anziché € 35,00  Codice promozionale PRSDDAC0322CV 
 

CABARET  
Lunedì 11 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima 
BIS! 
Francesco Cicchella  
Con Vincenzo De Honestis e Band dal vivo  
Regia di Francesco Cicchella  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/bis 
Prezzo speciale riservato a Voi: 

denominazione codice Promozione: Convenzione Bis! 

€ 22,00 anziché € 27,00  Codice promozionale CABISFC0422CV 
 

Martedì 12 e Mercoledì 13 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima 
L’ORNANO FURIOSO  
Antonio Ornano   

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/lornano-furioso 
Prezzo speciale riservato a Voi: 

denominazione codice Promozione: Convenzione Ornano Furioso 

€ 22,00 anziché € 27,00  Codice promozionale CAOFAO0422CV 

 



 
CABARET 
Mercoledì 27 e Giovedì  28 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima 
LEZIONE DI MARKETING ROMAGNOLO   
Paolo Cevoli  

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/lezioni-di-marketing-romagnolo-1 

Prezzo speciale riservato a Voi: 

denominazione codice Promozione: Convenzione Marketing Romagnolo 

€ 22,00 anziché € 27,00  Codice promozionale CALMRRPC0422CV 

 
EXTRA 
Martedì 26 aprile 2022 ore 20.45 – settore poltronissima 

UP & DOWN  
Paolo Ruffini con gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius 

https://www.teatromanzoni.it/manzoni/it/spettacoli/up-down 

Prezzo speciale riservato a Voi: 

denominazione codice Promozione: Convenzione Up& Down  

€ 28,00 anziché € 35,00  Codice promozionale EXUADPR0422CV 

 
Per il compratore under 26 non è possibile acquisto on line, solo con carta di credito 
al telefono o recandosi alla biglietteria del Teatro. 
 
 
Tutte le promozioni sono valide fino ad esaurimento posti in promozione 
disponibili, i posti vengono assegnati d’ufficio dal Teatro secondo la disponibilità. 
La riduzione è estendibile ad un accompagnatore. Tutti i prezzi sono comprensivi di 
prevendita. 
 

 
 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE A: 
gruppi@teatromanzoni.it 
PER ACQUISTI SOLO SUL SITO: 
- www.teatromanzoni.it  
Istruzioni per l’acquisto : 

 
• Clicca su Acquista Online 
• Seleziona il titolo dello spettacolo 
• Seleziona la data dello spettacolo di tuo interesse 
• Seleziona la denominazione della tua promozione scegliendo tra le opzioni dal menù a 

tendina 
• Inserisci il codice promozione ricevuto via mail 
• Seleziona il numero dei posti desiderati (massimo 2) nel settore di validità della 

promozione (ti apparirà già il prezzo ridotto del biglietto) 
• Procedi verso il tuo carrello per visionare il riepilogo del tuo acquisto 
• Procedi confermando e inserisci la tua username e password per avviare il processo di 

pagamento 
 
- Biglietteria in Via Manzoni 42- Milano  
  Dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 orario continuato  


