
I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

MUSICA RIBELLE. LA FORZA 
DELL’AMORE
Musica Ribelle. La forza dell’amore è un musical sulla 

testimonianza artistica, politica e umana di Eugenio 

Finardi. In questo spettacolo i brani di Eugenio Finardi, 

alcuni in versione originale, altri riarrangiati sotto la 

supervisione dello stesso Finardi, sono eseguiti 

rigorosamente dal vivo tra sonorità progressive, punk, 

hip-hop, techno, ma anche ballate e medley del primo 

decennio della carriera del più ribelle cantautore 

italiano. Da Dolce Italia a Patrizia, da Diesel a Un Uomo, 

da Extraterrestre a La radio, e le immancabili La forza 

dell’amore e Musica Ribelle. 

RISSA IN GALLERIA

MILANO 05 OTTOBRE 2017 

Alle ore 18.45 ci ritroviamo davanti al caffè Zucca, 

soggetto che Umberto Boccioni ritrae nel 1910 nel 

celebre quadro "Rissa in Galleria". Il soggetto pittorico 

è una folla di persone che si accalca di fronte alla 

buvette del Caffè Campari nella Galleria Vittorio 

Emanuele di Milano, per seguire una zuffa fra due 

donne. Da qui ci incamminiamo verso il Teatro Nuovo 

rievocando, tra gli altri, gli avvenimenti degli anni 

milanesi di Eugenio Finardi: dagli anni di piombo alle 

case di produzione discografiche del centro con cui 

firmò importanti contratti. 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 visita guidata. Ritrovo 5 minuti prima davanti al 

Bar Zucca in Galleria 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

26,00 € spettacolo teatrale

37,50 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

LA FEBBRE DEL SABATO SERA
In occasione del 40° anniversario dall’uscita del celebre 

film, Teatro Nuovo di Milano presenta la nuova 

produzione italiana della Febbre del Sabato Sera: il 

musical, tratto da una delle pellicole più celebri ed 

importanti nella storia del cinema, è un omaggio alla 

disco music ed al glam dominante degli anni ’70. Uno 

spettacolare juke box musicale in cui rivivere i successi 

disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni 

originali dei Bee Gees come Stayin' Alive, How Deep Is 

Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante 

altre in voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than 

a woman e la celeberrima Disco Inferno. 

IL QUADRILATERO DELLA MODA: IL 
PERNO DELLA MILANO DA BERE

MILANO 09 NOVEMBRE 2017 

Milano è nell’immaginario la città della Moda e della 

vita notturna per eccellenza. Ancor più che per i suoi 

luoghi d’arte, la fama turistica di Milano all’estero si 

deve a questo reticolo di vie a pochi passi da piazza 

Duomo e dal Teatro alla Scala, dove l’eleganza delle 

vetrine trova riscontro nei palazzi del Settecento e 

dell’Ottocento. Scoprirete un quartiere perno della 

“Milano da Bere” che nel passato però non è sempre 

stato frequentato da ricchi signori animatori delle 

serate mondane, ma che con il tempo è cambiato 

portando tutto il glamour. 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata in piazza della Scala, statua 

di Leonardo da Vinci 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

36,50 € spettacolo teatrale

41,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

SPAMALOT. I CAVALIERI DELLA 
TAVOLA MOLTO, MOLTO, MOLTO 
ROTONDA! 
Spamalot. I cavalieri della tavola molto, molto, molto 

rotonda! è il musical-parodia della saga di Re Artù e dei 

suoi cavalieri in cerca del Sacro Graal. Tratto dal film 

Monty Phyton e Il Sacro Graal, lo spettacolo è la nuova 

produzione del Teatro Nuovo di Milano. Nella versione 

italiana Elio è la punta di diamante di un cast di 

professionisti del musical oltre ad un'orchestra di dieci 

elementi, che suonano rigorosamente dal vivo. 

IL CUORE CELTICO DI MILANO

MILANO 22 NOVEMBRE 2017 

18.45 ci si incontra in Piazza dei Mercanti. Da qui parte il 

nostro itinerario per scoprire le origini di Milano e del 

suo nome che si perdono nella notte dei tempi, in un 

passato archetipico dove mito e leggenda non solo 

fanno, ma sono le fondamenta della storia della città. 

In Piazza Mercanti si scoprirà le origini del nome di 

Milano, le leggende sul biscione visconteo e la scrofa 

semilanuta. Sotto Piazza Duomo si scenderà a vedere 

le vetrine che conservano i resti romani e dove si 

trovava il tempio celtico su cui si costruì il tempio 

romano di Minerva. "El Sciur Carrera – l’Omm de Preja" 

– lo si saluterà in corso Vittorio Emanuele, per dare 

uno sguardo alle Terme Erculee vicino a S. Vito in 

Pasquirolo. 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata da piazza dei Mercanti 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

40,00 € spettacolo teatrale

43,50 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

JERSEY BOYS. IL MUSICAL 
Ritorna a grande richiesta, dopo lo strepitoso successo 

della passata stagione Jersey Boys. Il Musical che ha 

debuttato nel West End di Londra nel 2005. Lo 

spettacolo conta già due tour in Nord America e 

svariate produzioni a Las Vegas, Chicago, Toronto, 

Melbourne, Singapore, in Sud Africa e in Olanda. Il 

musical, che ha ispirato il film Jersey Boys di Clint 

Eastwood, racconta la storia dei Four Seasons, la storica 

band pop-rock di Newark fondata negli anni Sessanta 

dal cantante italoamericano Frankie Valli che ha reso 

celebri singoli di successo come Sherry, Big girls don’t 

cry, Can’t take my eyes off you, Let’s hang on! e Rag 

doll, vendendo più di cento milioni di dischi.  

MILANO, LE SUE GALLERIE E LA 
WALK OF FAME

MILANO 18 GENNAIO 2018 

Ma quante Gallerie ha Milano nel centro città con locali 

e negozi? Galleria Vittorio Emanuele II, Galleria Pattari, 

Galleria del Corso, Galleria de Cristoforis, Galleria 

S.Carlo, Galleria Passerella, Galleria del Toro... Quanto 

sono stati importanti la musica e lo spettacolo ... tanto 

... perché abbiamo pure la "Walk of Fame", lo 

sapevate? 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata. Ritrovo davanti al Bar Zucca 

in Galleria Vittorio Emanuele II 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

36,50 € spettacolo teatrale

41,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

DUE DONNE IN FUGA 
Davvero straordinarie e divertenti le donne orbitanti 

attorno a questo classico della commedia: Iva Zanicchi 

e Marisa Laurito sono le due prime donne di questo 

esilarante, divertente e intrigante testo di Mario Scaletta, 

dove ogni interprete si muove con maestria e 

leggerezza, coinvolgendo il pubblico in un susseguirsi 

irrefrenabile di ilarità, tra irresistibili malintesi e gustose 

battute, mai volgari, ma capaci di incollare alla poltrona 

per tutta la durata dello spettacolo, senza osservare mai 

l’orologio. 

MILANO IN ROSA

MILANO 25 GENNAIO 2018 

Le donne che hanno fatto grande Milano e che legano 

le loro vicende umane ai grandi Palazzi del centro di 

Milano sono davvero tante. Solo restando a pochi passi 

da piazza Scala vi racconteremo di Maria Teresa 

d’Austria committente del Teatro Scala che vide 

esibirsi, tra successi, gelosie odi e amori di grandi 

primedonne come Giuseppina Grassini, Giuditta Pasta 

e Giuseppina Strepponi. E poi vi racconteremo della 

Monaca di Monza, nata a Palazzo Marino.  della madre 

del Manzoni: Giulia Beccaria e per finire di Clara Maffei, 

chiamata "l'amore di Milano"…curiosi??!! 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata in piazza della Scala, statua 

di Leonardo da Vinci 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

29,50 € spettacolo teatrale

40,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

MUSICAL HAIRSPRAY. GRASSO E’ BELLO 
Musical con Giampiero Ingrassia e band dal vivo. Dopo 

aver trionfato a Broadway, il musical Hairspray torna in 

Italia con una nuova produzione firmata Teatro Nuovo di 

Milano. E’ un musical travolgente ed istruttivo, adatto a 

tutte le età e per tutte le famiglie. Con oltre 2.500 repliche 

a New York, i suoi 8 Tony Awards, Hairspray è pronto a 

conquistare tutta Italia nella stagione teatrale 2017/2018,

dopo un primo passaggio al Teatro Nuovo di Milano, con 

musica dal vivo. Hairspray ci porta a Baltimora nei primi 

anni ‘60, nel bel mezzo del conflitto tra conservatori e 

progressisti, in lotta per l’integrazione delle persone di 

colore. Con Hairspray la musica e la danza diventano il 

mezzo migliore per esprimere lo spirito di ribellione e 

permettono di comunicare i valori che sono i pilastri di ogni 

democrazia. 

I GOLOSI DI MILANO

MILANO 08 FEBBRAIO 2018 

L’esaltazione del cibo oggi. Lo vediamo in tivù, lo 

abbiamo vissuto con Expo 2015 lo fotografiamo e 

postiamo su facebook. Restando a pochi passi da 

Piazza Scala scopriremo che è una passione che 

accomunava Mozart, Verdi, Alessandro Manzoni, e il 

pingue Rossini che se non si fosse dedicato alla 

musica sarebbe stato una star dei fornelli. Un racconto 

tra vezzi e vizi dei personaggi storici e di antiche ricette 

nate per caso! 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata in piazza della Scala, statua 

di Leonardo da Vinci 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

36,50 € spettacolo teatreale

41,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

L’ISPETTORE DRAKE E IL DELITTO PERFETTO 
L'ispettore Drake e il delitto perfetto è un giallo teatrale. «Una 

commedia inglese dall’inconfondibile humor surreale, che si 

amalgama con la comicità nazional popolare. L’idea è quella di 

dar vita a personaggi dichiaratamente eterogenei per dialetto. Dal 

napoletano al milanese, passando per il romano. Una sorta di 

spettacolo multietnico, che prova a sfruttare le comicità regionali, 

sulla base di una provata e internazionale ironia british». 

«Protagonista della storia non è un semplice delitto da risolvere, 

ma il gioco complesso e matematico del teatro nel teatro, 

l’abbattimento della quarta parete, e finzione che si mischia a 

realtà. Attori che escono fuori dal personaggio e personaggi che 

giocano ad essere attori. L’ambientazione classica di un salotto 

inglese, ma ricco di elementi folli, porta lo spettatore fin dall’inizio 

in una nuova dimensione, resa confortevole dalle più classiche 

trovate sceniche.  

I MISTERI RISOLTI E IRRISOLTI DI 
MILANO

MILANO 01 MARZO 2018 

"Colpo grosso" in piazza Diaz e furto alla mostra di 

Palazzo Reale. "Bombe in cerca d'autore" in piazza 

Fontana ..."Anonimi omicidi": storie di casi eclatanti 

irrisolti. Banchieri e finanzieri travolti dalla giustizia. 

Scoprirete una Milano densa di veri e propri segreti da 

decifrare che hanno segnato la sua storia e il suo 

immaginario per secoli. 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata. Ritrovo davanti al Bar Zucca 

in Galleria Vittorio Emanuele II 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

29,50 € spettacolo teatrale

40,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

LA FAMIGLIA ADDAMS 
Direttamente da Parigi arriva al Teatro Nuovo di Milano la 

nuova produzione della Famiglia Addams, la commedia 

musicale basata sui personaggi creati da Charles Addams 

negli anni Trenta. Dopo aver debuttato con successo a 

Broadway nel 2009, l’eccentrica e macabra famiglia 

americana, famosa in tutto il mondo per il brillante 

umorismo nero, arriva finalmente a teatro. La famiglia 

Addams racconta una storia originale, che è in realtà 

l’incubo di ogni padre. La primogenita Mercoledì, la 

principessa delle tenebre, è ormai diventata una piccola 

donna e si è innamorata di un giovane ragazzo dolce, 

intelligente, cresciuto in un’ordinaria famiglia rispettabile. 

Tutto procede tranquillamente fino a quando 

improvvisamente qualcuno decide di imbastire una cena di 

gala per il fidanzato normale di Mercoledì.  

MILANO NOIR

MILANO 15 MARZO 2018 

Storie e leggende tenebrose del passato più o meno 

recente. Storie di Famiglie complicate. Dalla triste fine 

di Margherita Pusterla murata viva nelle segrete dei 

Visconti alla storia di redenzione dell’iconoclasta 

Massanzio da Vigonzone. Dal racconto del Bombarda, 

archibugiere degli Sforza, alle maledizioni su Palazzo 

Marino. Da S. Bernardino alle Ossa alla Ninetta del 

Verzè fino alla triste fine dell’architetto Mengoni: 

questo e molto altro noir ci aspetta! 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata in piazza della Scala, statua 

di Leonardo da Vinci 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

36,50 € spettacolo teatrale

41,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

ROBIN HOOD 
Torna in scena al Teatro Nuovo di Milano un musical che ha 

incantato grandi e piccini, ripercorrendo le gesta di uno 

degli eroi più amati di sempre. Manuel Frattini è di nuovo 

Robin Hood, in una nuova versione 2.0 del musical, nei 

panni dell’impavido eroe che ruba ai ricchi per dare ai 

poveri, e che accompagna spettatori di ogni età tra le 

magie e le insidie della foresta incantata di Sherwood. 

Ambizione, coraggio, amore e avventura, in un grande 

musical originale per tutta la famiglia. Le avventure del 

coraggioso ladro gentiluomo, che si tramandano da oltre 

ottocento anni, approdano sul palcoscenico accompagnate 

da tutti i personaggi della tradizione: Robin, Lady Marian, il 

simpatico Little John, Lady Belt, Principe Giovanni ,Sir 

Snake, Fra Tuck e molti altri! 

ARTE IN BANCA!!!

MILANO 12 APRILE 2018 

Un patrimonio di architetture e opere d’arte si 

nasconde dietro le mura degli istituti di credito che si 

concentrano nel centro storico di Milano. 

Luoghi che tuttora sono sedi pubbliche, ma anche tanti 

luoghi che, pur trasformati, restano testimoni di una 

storia importante di intraprendenza e di arte. 

Da piazza Cordusio a piazza San Babila per un 

itinerario nella Milano della Finanza. 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita con incontro in piazza Cordusio, 

negozio Tim 

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

29,50 € spettacolo teatrale

40,00 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI



I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

BARBARA FORIA  
40 anni da poco compiuti, una carica esplosiva di 

femminilità e la consapevolezza di sentirsi, a questa età, 

una gnocca vintage con ancora un corpo da favola, 

soprattutto per la parte di C’era una volta. Talento e grande 

autoironia, Barbara Foria - reduce da Colorado nei panni di 

Scianel, parodia di successo della boss di Gomorra - è 

pronta a tornare con i suoi esilaranti monologhi sul palco 

del Teatro Nuovo di Milano per raccontare tutto quello che 

le donne non dicono... ma pensano.Un mirabolante viaggio 

della donna d’oggi, al tempo dei social, di whatsapp, 

dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale. Una 

donna alle prese con il corpo che cambia e il metabolismo 

che va in blocco come le caldaie, e mai che all’occorrenza, 

si vedesse un idraulico bravo capace di sbloccare la 

situazione. 

MILANO IN ROSA

MILANO 10 MAGGIO 2018 

Le donne che hanno fatto grande Milano e che legano 

le loro vicende umane ai grandi Palazzi del centro di 

Milano sono davvero tante. Solo restando a pochi passi 

da piazza Scala vi racconteremo di Maria Teresa 

d’Austria committente del Teatro Scala che vide 

esibirsi, tra successi, gelosie odi e amori di grandi 

primedonne come Giuseppina Grassini, Giuditta Pasta 

e Giuseppina Strepponi. E poi vi racconteremo della 

Monaca di Monza, nata a Palazzo Marino. Della madre 

del Manzoni, Giulia Beccaria e per finire di Clara Maffei, 

chiamata "l'amore di Milano"…curiosi??!! 

PRENOTAZIONI
Da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 

e-mail info@maart.mi.it - cell 347- 09 45 490 

Ore 18,45 inizio visita guidata in piazza della Scala, statua 

di Leonardo da Vinci  

Ore 20,00 Happycena all’interno del teatro

Ore 20,45 Spettacolo Teatrale Poltronissima Blu 

26,00 € spettacolo teatrale

37,50 € PACCHETTO COMPLETO: visita 

guidata + apericena+ spettacolo 

COSTIORARI


