
 
DETTAGLI CONVENZIONE 

• riduzione del 20% sul prezzo intero del biglietto, nel settore poltronissima, per gli spettacoli 

della stagione teatrale 2022-2023 dei cartelloni La Prosa ● Ridere alla Grande ● Manzoni 

Family ● Manzoni Extra (dove previsto dagli accordi contrattuali con le produzioni). 

• Ogni tessera "CartaNoi BCC Barlassina" da diritto all’acquisto di 2 biglietti ridotti adulti. 

• Le agevolazioni sono valide fino ad esaurimento dei posti ridotti disponibili. 

• Per conoscere il riepilogo dettagliato di tutte le promozioni attive nel mese corrente e dei 

relativi codici di sconto dedicati, inviare una mail a marketing@bccbarlassina.it 

SERATE IN CONVENZIONE 

La Prosa: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì - ore 20:45  

Ridere alla grande: dal lunedì al venerdì - ore 20:45  

Manzoni Family: il sabato - ore 15:30; lunedì 31 ottobre - ore 18:30; sabato 17 e domenica 18 

dicembre - ore 11:00;  

Manzoni Extra: dal lunedì al venerdì - ore 20:45 

 
    Sono esclusi dalla convenzione gli spettacoli:  

✓ Miracolato (Max Angioni) 

✓ ’Napoletano? e famme ‘na pizza?’ recita del 31 dicembre 2022 e tutte le recite effettuate durante le festività 

✓ ‘Il giaguaro mi guarda storto’(Teresa Mannino) 

✓ ‘Bau’ (Angelo Pintus) 

✓ ‘Su di noi’(Pupo) 

MODALITA' DI ACQUISTO DEI BIGLIETTI IN CONVENZIONE 

• direttamente presso la biglietteria del Teatro Manzoni - dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 19 

orario continuato - presentando la tessera di riconoscimento ‘CartaNoi’ e il codice sconto 

da richiedere all’Ufficio Marketing della BCC di Barlassina (marketing@bccbarlassina.it) 

 

• sul sito www.teatromanzoni.it inserendo il codice sconto da richiedere all’Ufficio Marketing 

della BCC di Barlassina (marketing@bccbarlassina.it). 
L’acquisto on-line non è previsto per la rassegna “Manzoni Family”. 
 

• pagamento tramite bonifico bancario inviando una mail a gruppi@teatromanzoni.it con la 

richiesta di prenotazione, la richiesta delle coordinate bancarie e specificando 

l’appartenenza alla BCC di Barlassina in qualità di Socio o Cliente. I biglietti saranno ritirabili 

presso la biglietteria del Teatro il giorno stesso dello spettacolo a partire da 45 minuti prima 

dell’orario di inizio. 
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