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                Spettacoli teatrali        concerti           eventi  

 

            CONVENZIONE CON LA “CONSULTA PER LO SPETTACOLO” 

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI RIVOLGERSI A ENZA VELLA – 

First Cisl Lombardia Via Tadino, 19/a – 20124 MILANO TEL.: 02.29549499 

– CELL.: 3316130060 – E-mail: lombardia@firstcisl.it 
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IMPORTANTE: i prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati come "Gruppi", ai quali 

vanno aggiunti 3,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 



 

Associazione Consulta dei Lavoratori 

        per la promozione culturale 

 

20124 Milano – Via Alessandro Tadino, 18 – Tel. 02-29.52.68.82/95 Fax 02-29.40.14.94 

email: info@consultadeilavoratori.191.it 

 
 

Via Boltraffio 21 Milano 
 

Stagione 2017/2018 
 

LA PROSA 
Orari: da martedì a sabato ore 20,30 – domenica ore 16,00 

 

 
 

Attenzione: i prezzi indicati vanno maggiorati di 2,00 euro a titolo di liberalità per la Consulta 
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ATTENZIONE: i prezzi indicati vanno maggiorati di 2,00 euro per i singoli biglietti e di 5,00 

euro per gli abbonamenti a titolo di liberalità per la Consulta 
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TEATRO/CINEMA MARTINITT 
Via Pitteri 58, Milano - Parcheggio gratuito. 

Orario spettacoli giovedì-sabato ore 21, domenica ore 18. Il sabato anche alle 17.30. 

 

Un appuntamento esplosivo. In scena dal 19 ottobre al 5 novembre 

Arriva “Divina”. Chi se non Anna Mazzamauro? 
In scena la vita oltre i riflettori, al buio del rancore. 

 

 
 

 

Con la straordinaria interpretazione dell’intramontabile Anna 
Mazzamauro, sbarca sul palcoscenico del Martinitt una prima 
assoluta per Milano. Una brillante commedia  
francese, riadattata dalla stessa Mazzamauro, che -tra ironia, 
veleno, rancore e vendetta, ma anche toccanti introspezioni- 
pone ancora una volta l’amletico dubbio: essere o non essere? 
Per Divina (e non solo) è tempo di gettare la maschera e quel 
che c’è dietro potrà non piacere…  
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Scritta originariamente per Amanda Lear, la nuova commedia in 
scena al Teatro Martinitt -in anteprima assoluta sulla piazza di 
Milano- sembra invece cucita a pennello addosso alla personalità 
forte, esplosiva e dirompente di Anna Mazzamauro, che incarna alla 
perfezione il titolo –DIVINA- e interpreta magistralmente il copione, 
da lei stessa riadattato.  Una diva adulata nella vita, idolatrata in 
tv, abbagliata dai riflettori e dal successo, non vede l’insidia dietro 
l’angolo. Quando la tegola si abbatte su di lei perde ancora di più 
il contatto con la realtà e si smarrisce nel desiderio di vendetta. 
Nella continua proiezione verso un ideale di donna che non 
interessa più, è stata incapace di vivere davvero. E persino quando 
sembra voler riprendere in mano la propria vita, quel suo essere-
non-essere torna fuori, a scapito di tutto e tutti. Una commedia 
glamour che racconta la solitudine di chi si perde dietro un altro se 
stesso, lo squallore dietro i lustrini, la trappola dell’effimero, 
l’ineluttabilità del vero essere. 
 
Indovina Divina? Sta per calare il sipario! Una star televisiva il cui 
show è il più popolare della tv dorme sonni tranquilli, ma non sa 
che stanno per farla fuori. Nessun vero delitto, ma la solita vecchia 
legge del più giovane. Al suo devoto assistente l’ingrato compito di 
comunicarle che la produzione ha deciso di chiudere il programma 
per lanciare una conduttrice più “fresca”. Specchio specchio delle 
mie brame… Divina escogiterà un modo per restare la più bella del 
reame: pur di non sparire dallo schermo coinvolgerà un vecchio 
amante e accetterà la conduzione di una folle trasmissione di 
cucina. Tra pentole, casseruole e frullatori regnerà il caos 
cosmico… 
 

Biglietto a 14€ + 2€ Consulta invece di 22€ 
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MANZONI FAMILY: MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA. (SOSTITUISCE QUELLO PRECEDENTE). 
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IMPORTANTE: I prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati come "Gruppi" e vanno 

maggiorati di 2,00 euro per gli adulti e di 1,00 per i bambini, a titolo di liberalità 
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IMPORTANTE: I prezzi riservati alla Consulta sono quelli indicati come "Gruppi" e vanno 

maggiorati di 2,00 euro per gli adulti e di 1,00 per i bambini, a titolo di liberalità 
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26 – 27 - 28 GENNAIO 2018 
VENERDI' ORE 20.30, SABATO ORE 16.30 E 20.30, DOMENICA ORE 15.30 E 19.00 

 

 
 

MADAGASCAR 
IL MUSICAL 

 

I personaggi della DreamWorks campioni d’incassi con i film “Madagascar” saranno i 
protagonisti di un musical esuberante e brillante: Alex il Leone, Marty la Zebra, Melman la 

Giraffa e Gloria l’Ippopotamo sono le grandi star dello Zoo di New York. 
 

Legati tra loro da una forte amicizia, quando una sera la gabbia di uno di loro è vuota, gli altri 
“evadono" per andare alla ricerca dell'amico scomparso. 

  
Si troveranno insieme su una nave diretta verso l'Africa e dovranno imparare cosa vuol dire 
vivere nella natura selvaggia, in Madagascar, che li accoglierà sulle note della hit "Move it 

move it". 
 

Madagascar il musical è un inno all'amicizia dedicato a un pubblico di ogni età, una traversata 
oceanica che porterà gli spettatori dalla giungla urbana dei grattacieli di New York alle 

spiagge della fantastica isola africana. 
 

  
 

PREZZI 
 

 
 

Attenzione: tutti i prezzi indicati vanno maggiorati di 3,00 euro a titolo di 

liberalità per la Consulta 
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Attenzione: tutti i prezzi indicati vanno maggiorati di 3,00 euro a titolo di 

liberalità per la Consulta 
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AL TEATRO CIAK  
DAL 16 al 25 MARZO 2018 

A grande richiesta … ritorna… 

ENRICO BRIGNANO 
In “ENRI COMINCIO DA ME” 

 
 

Uno spettacolo di 

Enrico Brignano 

con 
Ettore Massa 

e 
Pasquale Bertucci e Michele Marra 

 

Arriva anche a Milano la nuova tournée teatrale di Enrico Brignano. 
 

Il recordman torna a teatro con “ENRICOMINCIO DA ME”, uno spettacolo 

inedito, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, 

Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. 
 

Fuoriclasse del teatro italiano, compie 30 anni di carriera e 50 di vita, un doppio 
anniversario che pone le basi per la genesi di questo nuovo allestimento. 

 

Varcato il traguardo del mezzo secolo, a 50 anni tondi tondi, Enrico Brignano non 
smette di farsi domande. Si chiede se ciò che è diventato è stato il frutto consapevole 

delle scelte fatte, un disegno del destino oppure semplice casualità. 
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Brignano intraprende un viaggio nel tempo, con un’attenta analisi di eventi passati, 
ritrovando vecchie conoscenze, strane figure forse ombre o forse realtà; rinfrescando 
brani storici della sua comicità, si pone di fronte a bivii da ripercorrere prendendo una 

strada diversa da quella già fatta per scoprire dove lo avrebbe condotto. 
L’attore romano riparte dal principio, dal palcoscenico per darsi la possibilità di guardarsi 
dentro, di ritrovarsi e rinnovarsi guardando al futuro che gli si prospetta davanti e poter 

dire a sé stesso:” Stavolta ENRICOMINCIO DA ME!”. 
 

VENERDÍ 16/03 e SABATO 17/03 ORE 21.00 

DOMENICA 18/03 ORE 17.00 

MARTEDÍ 20/03 - MERCOLEDÍ 21/03 - GIOVEDÍ 22/03 ORE 21.00 

VENERDÍ 23/03 e SABATO 24/03 ORE 21.00 

DOMENICA 25/03 ORE 17.00 
 

SETTORI Martedì, Mercoledì e Giovedì 

 

RIDOTTO 

 

Venerdì, Sabato e Domenica 

 

INTERO 

POLTRONISSIMA VIP Euro 68,40 Euro 80,50 

POLTRONISSIMA GOLD Euro 53,75 Euro 63,25 

POLTRONISSIMA Euro 48,85 Euro 57,50 

PRIMA POLTRONA Euro 43,95 Euro 51,75 

SECONDA POLTRONA Euro 39,10 Euro 46,00 

TRIBUNA NUMERATA Euro 29,30 Euro 34,50 
 

 
 

Attenzione: tutti i prezzi indicati vanno maggiorati di 3,00 euro a titolo di 

liberalità per la Consulta 
 
 


