
 

 
 

PREZZI SPECIALI PER INSEGNANTI E STUDENTI* 
 

ABBONAMENTI 
 
ABBONAMENTI SPECIALI PER LE SCUOLE A 3 oppure A 5 SPETTACOLI A SCELTA 

 3 spettacoli 5 spettacoli 
Studenti  € 45,00 € 75,00 
Insegnanti € 54,00 € 90,00 

 

 
ABBONAMENTO A POSTO FISSO A 10 SPETTACOLI - Acquistabile fino al 30 settembre 
Al momento dell’acquisto, l’abbonato sceglie sia in quale giorno di rappresentazione (venerdì, sabato o domenica) 
vedere gli spettacoli sia la poltrona, che gli verrà assegnata per tutta la stagione. 
Intero € 250,00 
Under 30 / Over 65 € 170,00 
Ridotto Insegnanti € 170,00 
 

L’abbonamento si compone di 4 spettacoli a scelta della categoria CLASSICI + 6 spettacoli a scelta della categoria 
DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA. 
Classici: Sogno di una notte di mezza estate | Otello | I due gemelli veneziani | Supplici | Gilgamesh. L’epopea di colui 
che vide tutto | s/Calvino - o della libertà. 
Drammaturgia contemporanea: L’attesa | Le nostre anime di notte | El nost Milan | Dentro. Una storia vera, se 
volete | Oylem Goylem | Ristrutturazione | Cosa nostra spiegata ai bambini | Dio è morto e neanch’io mi sento tanto 
bene | Il dio bambino. 
 
TESSERA A SCALARE PER 10 INGRESSI  
Come, quando e con chi vuoi 
Intero € 290,00 
Under 30 / Over 65 € 200,00 
Ridotto Insegnanti € 200,00 
 
CARNET A 6 SPETTACOLI 
Abbonamento nominale a posto libero 
Intero € 186,00 
Under 30 / Over 65 € 132,00 
Ridotto Insegnanti € 132,00 
 
TESSERA A SCALARE PER 10 INGRESSI per I FANTAWEEKEND 
(escluso Lo schiaccianoci e il re dei topi del 26 dicembre ore 17:00) 
Prezzo unico per tutti € 100,00 
 
CARD REGALO PER 2 INGRESSI 
Prezzo unico per tutti € 70,00 
 
La Tessera a scalare per 10 ingressi, il Carnet a 6 spettacoli, la Card Regalo per 2 ingressi e gli Abbonamenti speciali 
per le scuole NON sono utilizzabili per: eventi del ciclo FOLLOW THE MONDAY; eventi del ciclo NOTE DEL MARTEDÌ; 
eventi del ciclo I FANTAWEEKEND; LO SCHIACCIANOCI E IL RE DEI TOPI; NUYE del 31/012/2022; VERONICA. 
Tutti gli abbonamenti e la Card Regalo della stagione 2022-2023 potranno essere usufruiti esclusivamente per gli 
spettacoli del cartellone 2022-2023 e avranno scadenza lunedì 8 maggio 2023. 
 

*Le tariffe di abbonamenti e biglietti per studenti e insegnanti sono quelle scritte a colori 
 



 

 
 

 
BIGLIETTI → Le riduzioni Insegnanti e Gruppi sono valide per tutte le repliche degli spettacoli 
 
PROSA E DANZA 
Intero € 38,00 
Convenzioni € 28,50 
Under 30/ Over 65 € 27,00 
Under 18 € 19,00 
 

Martedì, mercoledì e giovedì (novità) 
Posto unico numerato € 27,00 
(ad eccezione de Il Nodo e La buona novella) 
 

Promozione EARLY BIRD** 
posto unico numerato € 23,00 
**Valida per chi acquista online entro 1 mese prima 
della data di debutto dello spettacolo prescelto (ad 
eccezione di Nuye del 31-12-2022) 

 

Ridotto Insegnanti € 27,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 23,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 studenti (NON universitari) € 16,00 
 
FOLLOW THE MONDAY  
Posto unico numerato € 19,00 
Under 18 e Gruppi studenti (NON universitari) € 9,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 14,00 
 
Il Duce delinquente, Dal sogno alla scena  
Posto unico numerato € 23,00 
Under 18 e Gruppi studenti (NON universitari) € 11,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 18,00 
 
Per caso, per sbaglio, per amore: Eroine all’Opera 
Posto unico numerato € 19,00 
Under 18 e Gruppi studenti (NON universitari) € 9,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 14,00 
 
NOTE DEL MARTEDÌ 
Posto unico numerato € 23,00 
Under 18 e Gruppi studenti (NON universitari) € 11,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 18,00 
 
I FANTAWEEKEND con Fantateatro 
Posto unico numerato € 14,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 11,00 
 
Lo schiaccianoci e il re dei topi | Evento speciale per Santo Stefano 
Posto unico numerato € 22,00 
Ridotto Gruppi di minimo 10 partecipanti € 16,00 
 
VERONICA (dentro al Carcano, in pè!) 
Visita itinerante con spettacolo € 16,00 
(Max 25 spettatori per volta. Il percorso non è adatto ai disabili motori. Vietato l’accesso a visita iniziata.) 
Ridotto Gruppi che acquistano l’intera replica € 13,00 
 
La riduzione Under 18 NON è applicata per I Fantaweekend, Lo schiaccianoci e il re dei topi, Veronica.  



 

 
 

 
Gli studenti disabili con certificato hanno diritto al biglietto omaggio. 
Docenti accompagnatori dei gruppi scolastici: 1 omaggio ogni 15 studenti paganti, altrimenti ridotti a € 5,00 per 
accompagnatori in esubero rispetto al rapporto di 1:15. 
È possibile acquistare biglietti e abbonamenti per studenti e insegnanti con Bonus Cultura 18app e Carta del Docente. 
 

ORARI DEGLI SPETTACOLI 
lunedì, venerdì e sabato ore 20:30 
martedì, mercoledì e giovedì ore 19:30 
domenica ore 16:30 
 

ORARI SPECIALI 
I Fantaweekend sabato ore 15:00; domenica ore 11:00 
Veronica (dentro al Carcano, in pè!) infrasettimanali ore 17:00 / 
sabato ore 16:00 / domenica ore 11:00 
Lo Schiaccianoci e il re dei topi lunedì 26 dicembre 2022 ore 17:00 
Nuye Sabato 31 dicembre 2022 ore 22:00 | 
Domenica 1 gennaio 2023 ore 17:00 

 
Pagamenti con bonifico - Coordinate bancarie 
BANCA INTESA SANPAOLO 
Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano srl 
IBAN: IT91Q0306909471100000013007 
DATI CAUSALE: cognome e nome dell’intestatario della prenotazione, tipologia di abbonamento oppure data e titolo 
dello spettacolo, nome scuola [se pagamento per gruppo scolastico] 
 
Una volta effettuato il bonifico, si prega di inviare una copia della disposizione bancaria a gruppi@teatrocarcano.com. 
L’/Gli abbonamento/i e/o il/i biglietto/i saranno inviati via mail entro 48 ore dall’accreditamento del pagamento sul 
conto corrente del teatro oppure preparati in formato cartaceo e consegnati in teatro su appuntamento. 
Se si desidera la fattura, è necessario richiederla prima di effettuare il pagamento. 
 
Per informazioni e acquisti di abbonamenti e biglietti per gruppi 
UFFICIO SCUOLE E GRUPPI – Teatro Carcano 
Corso di Porta Romana, 63 
Referente: Clarissa Egle Mambrini 

Tel. 02-55181362, interno 2 
gruppi@teatrocarcano.com 
www.teatrocarcano.com 

ORARI UFFICIO: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Tutti i biglietti prevedono l’assegnazione di un posto numerato. I biglietti acquistati non possono essere annullati 
oppure sostituiti, né utilizzati in date e orari diversi da quelli indicati. I prezzi di biglietti e abbonamenti sono 
comprensivi di prevendita. Eventuali variazioni di programmazione saranno comunicate sul sito del teatro oppure 
direttamente al cliente. In nessun caso potranno costituire motivo di rimborso. L’ingresso in sala con abbonamenti e 
biglietti a tariffa ridotta (gruppi, insegnanti, over 65, under 30) è soggetto a verifiche da parte del personale del 
teatro. A spettacolo iniziato, lo spettatore in ritardo sarà invitato ad accomodarsi a fondo sala per non arrecare 
disturbo al pubblico e agli artisti in scena e potrà raggiungere il proprio posto all’intervallo, qualora lo spettacolo lo 
preveda. I possessori degli abbonamenti a posto libero 2022-2023 possono effettuare l’autoassegnazione del posto 
attraverso il link shop.vivaticket.com/ita/abbonamentolibero, inserendo il codice indicato sul proprio abbonamento, 
oppure telefonando o scrivendo alla biglietteria del teatro. 
 

BOTTEGHINO DEL TEATRO CARCANO 
Corso di Porta Romana, 63 
Tel. 02-55181362, interno 1 
info@teatrocarcano.com 

ORARI BOTTEGHINO 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 13:00 alle ore 18:30 
Sabato dalle ore 11:00 alle ore 18:30 
Domenica chiuso 
 

 
La biglietteria è inoltre aperta a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. 
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