
Dal 14 al 19 febbraio 2023

Dal 10 marzo al 12 marzo 2023

Spettacoli marzo 2023

PROSA

Dal 7 marzo al 9 marzo 2023 IL NODO

insieme ad Arianna Scommegna

Una madre e un’insegnante si fronteggiano in un
intenso confronto che parla di bullismo e di rapporti
genitori-figli; due donne forti alle prese con una
questione delicata e attualissima sul mondo
dell’adolescenza.

Prezzo promozionale € 15 invece di € 38 

AMBRA ANGIOLINI

POJANA E I SUOI FRATELLI

Il personaggio di Pojana, noto ai telespettatori di
“Propaganda Live”, è nato dalla necessità di Andrea
Pennacchi di raccontare alla nazione le storie del
nordest che, fuori dai confini della neonata Padania,
nessuno conosceva.

Dal 28 febbraio al 5 marzo 2023 GILGAMESH
LUIGI LO CASCIO 
insieme a Vincenzo Pirrotta e Giovanni Calcagno

Gilgamesh è il più antico poema sui misteri della
conoscenza e della sapienza. Lo spettacolo narra
integralmente l’epopea dell’eroico re che lascia il suo
trono e gli agi di corte per andare alla ricerca della vita
eterna.

ANDREA PENNACCHI

Orari di inizio spettacoli: 
martedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 |

venerdì e sabato ore 20.30 | domenica ore 16.30



Dal 30 marzo al 2 aprile 2023

Spettacoli marzo 2023

Orari di inizio spettacoli: 
martedì, mercoledì, giovedì ore 19.30 |

venerdì e sabato ore 20.30 | domenica ore 16.30

PROSA

Dal 21 al 26 marzo 2023 COSA NOSTRA SPIEGATA
AI BAMBINI

Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini,
tutto sarebbe diverso. Eppure, le parole più semplici, a
volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo
il teatro riesce a dire. Un’attrice, un ensemble di voci, il
palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un
anno scritta da Stefano Massini.

Prezzo promozionale € 15 invece di € 38 

DIO È MORTO E NEANCH'IO
MI SENTO TANTO BENE

Tullio Solenghi ci diletta con la lettura di alcuni
esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen,
coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i
suoi film più significativi, eseguite dal maestro
Alessandro Nidi e dal suo Ensemble.

Dal 15 marzo al 19 marzo 2023 S/CALVINO - o della libertà
MARIO PERROTTA 

L’autore, regista e interprete Mario Perrotta così
descrive lo spettacolo: «Indago le opere di Calvino e,
intanto, ho in mente una parola fragile: libertà. Un
omaggio personalissimo a un autore che ha saputo
modellare, e fortemente, la mia visione delle cose del
mondo. Una riflessione sulla libertà.»

OTTAVIA PICCOLO 

TULLIO SOLENGHI 



Dal 2 al 5 febbraio 2023
NOTE DEL MARTEDì

Spettacoli marzo 2023
Prezzo promozionale € 13 invece di € 23 

Martedì 14 marzo ore 19.30 CONVERSAZIONI D'OPERA 
Con Lella Costa 
e Francesco Micheli
PER CASO, PER SBAGLIO, PER AMORE: 
EROINE ALL’OPERA 
Lucia (G. Donizetti)

1835. Una ragazza al margine, troppo giovane, troppo
fragile per poter far sentire la sua voce. A un certo
punto, come si suol dire “non ci sta più dentro”:
ammazza il ragazzo che le è stato imposto alla prima
notte di nozze e trova la sua libertà. La prima di una
lunga serie di eroi che non hanno nessuna voglia di
esserlo.

Martedì 28 marzo ore 19.30 PAOLINA LEOPARDI
RACCONTA MOZART
RECITAL CON L'ATTRICE SONIA BERGAMASCO
E IL PIANISTA MARCO SCOLASTRA

Per celebrare il 250° anniversario dei viaggi di Mozart
in Italia, un recital che combina l’ascolto di brani
mozartiani con la lettura di testi sulla vita e il carattere
del musicista salisburghese, scritti dall’amata sorella di
Giacomo Leopardi.

Per prenotare e acquistare i biglietti 
T 02-55181362 interno 1 – info@teatrocarcano.com

Lunedì-venerdì ore 13.00-18.30 / Sabato ore 11.00-18.30

mailto:info@teatrocarcano.com


Spettacoli marzo 2023

VITO MANCUSO Lunedì 6 marzo ore 20.30

Serve un'etica per i giorni difficili che stiamo
vivendo.  Più dell'energia del gas russo o di quella
del sole e del vento; più dell'ennesimo vaccino; più
di una legge elettorale che funzioni generando
governi stabili; più di ogni altra urgenza sociale,
politica ed economica. E' il pensiero di un
intellettuale profondo come Vito Mancuso.

FOLLOW THE MONDAY

Lunedì 13 marzo ore 20.30 BEPPE SEVERGNINI 

Prezzo promozionale € 13 invece di € 19 

Etica per giorni difficili

La gestione personale dei social richiede attenzione,
esperienza, pazienza, prontezza. Bisogna sapersi
muovere tra tecnologia, politica, morale, informazione,
diritto. Beppe Severgnini e Carlo Fava si avventurano
in questo viaggio, muovendosi tra parole e musica.

Lo Zen e l'arte della
manutenzione dei social

Le promozioni contenute in tutta la circolare sono valide fino ad esaurimento dei posti disponibili,
presentando la propria tessera associativa o una copia di questa circolare al botteghino al momento
dell’acquisto.

Per gruppi di minimo 10 partecipanti contattare l'Ufficio Scuole e Gruppi Teatro Carcano 
(lunedì-venerdì ore 10.30-13.00 / 14.30-17.30)
al numero 02-55181362, interno 2, o scrivendo a gruppi@teatrocarcano.com



Spettacoli marzo 2023

HO SOGNATO DI MANGIARVI
IL CUORE
di Alberto Fumagalli 

Domenica 12 marzo ore 20.30

Un progetto di lettura scenica dedicato alla drammaturgia
italiana contemporanea con la partecipazione di attori,
autori e pubblico. 
Il secondo appuntamento è il ritratto violento di una
società anestetizzata dall’incapacità di sentirsi qualcuno,
l’insoddisfazione del vivere e dell’essere.

PREZZO UNICO € 12,50

SITUAZIONE DRAMMATICA
conduce Tindaro Granata

Eventi  a prezzo unico 

VERONICA (dentro al Carcano, in pè!)

Sabato 18 marzo 2023 ore 15.30 | Domenica 19 e 26 marzo 2023 ore 11.00

Visita itinerante con spettacolo alla scoperta della
storia e dei segreti del Teatro Carcano.

Il percorso non è adatto ai disabili motori. Si consigliano
abbigliamento e calzature comodi.

PREZZO UNICO € 16
Ridotto a € 13 per gruppi di minimo 25
partecipanti

Per prenotare e acquistare i biglietti 
T 02-55181362 interno 1 – info@teatrocarcano.com

Lunedì-venerdì ore 13.00-18.30 / sabato ore 11.00-18.30

mailto:info@teatrocarcano.com

