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Capodanno 2020 a teatro a Milano
Danza, commedie, monologhi, risate,
divertimento assicurato per iniziare il 2020 a
teatro
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Come passare piacevolmente un ultimo dell'anno in attesa del 2020 a
Milano? Per evitare ristoranti e feste in casa di amici ci sono molte
alternative per passare a teatro un Capodanno diverso dal solito. Qui
suggeriamo alcuni spettacoli, suddivisi secondo tre linee. Tutti
prevedono poi brindisi e molto altro ancora, tutto da scoprire.
La danza
Eureka con i Kataklò al Teatro Carcano. Danza atletica. La danza che
sorprende. Edizione speciale per Milano, con ideazione e direzione
artistica di Giulia Staccioli, per festeggiare i 25 anni della Compagnia,
famosa per aver proposto un movimento nuovo, espressivo, intenso,
spettacolare.
31 dicembre ore 22 con spumante per il brindisi di mezzanotte,
panettone e petit buffet. Da 75 a 100 euro secondo posto e età.
Garden Party con la francese Compagnie N°8 al Teatro Franco Parenti.
Danza, mimo, opera, circo, ironia, paradossi provocazioni su temi
d'attualità.La decadenza della borghesia raccontata con sarcasmo e
ferocia.
31 dicembre, ore 21.45 da 80? incluso brindisi e buffet (in teatro) a 140?
con cenone post spettacolo presso Palazzina Bagni Misteriosi.
Le commedie.
Non ci resta che ridere con i Legnanesi al Teatro della Luna a
Milano/Assago. Il nuovissimo spettacolo con la Teresa, la Mabilia e il
Giovanni interpretati da Antonio Provasio, Enrico Dalceri, Lorenzo
Cordara al debutto in questo ruolo.
31 dicembre ore 21, festeggiamenti alla mezzanotte con spumante e
panettone.
Romeo & Giulietta Nati sotto contraria stella al Teatro Manzoni. Ridere
con Shakespeare. Una compagnia è decisa a mettere in scena Romeo e
Giulietta di Shakespeare. Con Ale e Franz e altri 4 attori, tutti maschi
anche per i ruoli femminili.
31 dicembre ore 21.30. Alla mezzanotte brindisi con spumante,
panettone e un buffet di dolci insieme a Ale e Franz e agli altri attori
della Compagnia. E' anche possibile cenare nel foyer del Teatro a partire
dalle ore 20.30.
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Gl'innamorati Il musicarello al Teatro Litta MTM. Goldoni incontra la
musica. L'incostanza di una relazione appassionata con la parola che si
mischia alla canzone, il comico al drammatico. Una piccola compagnia
teatrale deve provare "Gli innamorati" di Goldoni ogni settimana su un
palcoscenico diverso.
31 dicembre replica straordinaria con festa di fine anno (brindisi,
musiche, balli e oroscopo 2020). 80 euro.
L'importanza di chiamarsi Ernesto al Teatro Elfo Puccini. Oscar Wilde
versione pop che graffia e diverte, con attori impegnati in una
recitazione volutamente sopra le righe in una scenografia coloratissima.
31 dicembre ore 20.45 buffet Wilde style + brindisi con la compagnia + DJ
set. Intero ? 75 - Ridotto < 15 anni ? 50.
La prova al Teatro Filodrammatici. Malintesi, pregiudizi, stereotipi,
comportamenti scorretti, desiderio di affermare il potere nella pièce di
Bruno Fornasaritra varie sorprese, momenti divertenti, interrogativi.
31 dicembre ore 22, brindisi con gli attori e buffet dalla dispensa dell'orto.
? 65.
Colto in flagrante al Teatro San Babila. La commedia di Derek Benfield
con la regia di Marco Vaccari e la Compagnia Teatro San Babila per
ridere tra equivoci, scambi di ruolo e fraintendimenti.
31 dicembre ore 22 con brindisi di mezzanotte, 69 euro.
Storia d'amore in ascensore al Teatro Martinitt. A Ferragosto Milano è
deserta, i condomini sono in vacanza e l'ascensore è fermo. Guasto, con
due malcapitati dentro, che avranno tutto il tempo per conoscersi.
31 dicembre con brindisi, 48 euro.
Trattoria Menotti al Teatro Menotti. Rivive la Milano degli anni '60 in un
teatro totalmente trasformato.
31 dicembre, ore 21.30 replica speciale con cena per gustare i piatti della
tradizione lombarda.
I monologhi brillanti.
Caveman l'uomo delle caverne al Teatro Dal Verme. Si ride sul rapporto
di coppia con Maurizio Colombi, erede italiano dell'uomo delle caverne
ideato da Rob Becker in scena a New York dal 1995. Torna per la nona
stagione consecutiva e per la quarta volta al Dal Verme.
31 dicembre ore 21. Alla mezzanotte intermezzo musicale, brindisi con
panettone, pandoro e spumante italiano.
Il cielo in una pancia a Oltheatre al De Sica a Peschiera Borromeo. Un
racconto comicissimo e spiazzante di Francesca Sangalli con Alessandra
Faiella, regia di Andrea Lisco.
31 dicembre buffet in sala dalle 19.30 (posti limitati con prenotazione
obbligatoria), bicchiere di benvenuto per tutti dalle ore 21, spettacolo ore
22, brindisi di mezzanotte con spumante pandoro e panettone per tutti e
ballo dopo mezzanotte.
Teo Teocoli show al Teatro Nuovo.
31 dicembre ore 22.
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