50 ANNI DI STORIA
A MILANO
La Compagnia Tieffe Teatro, gestore del Teatro Menotti,
celebra nel 2019 il cinquantesimo anniversario dalla sua
nascita e costituisce una delle espressioni culturali e teatrali
più apprezzate della città di Milano, un punto di riferimento per
la comunità e un luogo di scambio e crescita.
Il Teatro Menotti non solo è un centro di produzione e
programmazione di spettacoli, ma uno spazio di
sperimentazione e contaminazione.
Idee, visioni ed immaginazione: questo è il Teatro Menotti,
un luogo interconnesso alle persone che lo rendono vivo e si
rendono consapevoli di essere protagonisti di uno spazio fisico
e mentale.
Un luogo dove il tempo e lo spazio si capovolgono, dove le
parole del passato parlano agli uomini di oggi e le parole del
presente si specchiano in quelle del futuro, dove le regole non
esistono e se esistessero sarebbero rovesciate.
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I PROTAGONISTI

Hanno calcato le scene del Teatro Menotti, tra gli altri:
Anna Foglietta, Omar Pedrini, Lucrezia Lante della Rovere, Elio,
Paolo Rossi, Syria, Enzo Iacchetti, Claudio Santamaria, Filippo
Nigro, Paola Turci, Romina Mondello – e molti altri
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IL SALVATAGGIO
DEL TEATRO MENOTTI
Il Teatro Menotti sta portando avanti la battaglia per il suo
salvataggio.
Questo luogo storico della città ha rischiato la chiusura per
dinamiche legate alla ristrutturazione del complesso
immobiliare in cui è inserito, ma l’amore e il sostegno di
tantissimi hanno aperto la strada per l’acquisto della
proprietà e la sua riqualificazione.
Un percorso
complesso
che ha
comportato
un enorme
sforzo
collettivo in
termini di
risorse
economiche
ed impegno
e che oggi,
alle porte del
2020, è ad
un passo dal
successo
definitivo.
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UN SUCCESSO
“DAL BASSO”
Centinaia di persone, artisti, enti, istituzioni, imprese
hanno già contribuito alla salvataggio del Teatro e alla sua
prossima riqualificazione.
La campagna dal basso lanciata su una piattaforma di
crowdfunding, in parallelo ad una specifica campagna Art
Bonus, si è conclusa con il 110% dell’obiettivo raccolto.
Un successo incredibile, dimostrazione di affetto, sostegno e
amore per un luogo che racconta, sperimenta e attraversa la
storia della nostra città.
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UN GRANDE INVESTIMENTO
PER MILANO
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LA STAGIONE 2019/2020

I 50 anni della Compagnia TieffeTeatro
coincideranno, nella stagione 2019/2020, con
i 40 anni del Teatro Menotti.

Anche in questa stagione, tra tradizione e innovazione, il Teatro
Menotti porta in scena una programmazione che mescola elementi
del repertorio classico a nuove sperimentazioni, con uno sguardo
verso le nuove generazioni, la contaminazione di generi artistici,
l'innovazione della performance, la vocazione internazionale.
Alcuni titoli:
1/3 ottobre 2019 - "66/67" con Alessio Boni e Omar Pedrini
17/27 ottobre 2019 - “Medea” con Romina Mondello e Alessandro
Averone
14/16 febbraio 2019 - “Hotel Paradiso” a cura di Familie Floez
21/23 febbraio 2019 - "Tutu” a cura di Chico’s Mambo
E poi ancora la nuova produzione di Ninni Bruschetta, l'inedita
retrospettiva con Marco Baliani, Tutto Shakespeare in 90 minuti e
un'importante collaborazione con la Fondazione Gaber.
E molto, molto altro...
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PROGETTI SPECIALI
TRATTORIA MENOTTI

Tra i progetti speciali portati in scena dal Teatro Menotti, anche
in questa stagione, verrà ripreso l'esperimento scenico di
TRATTORIA MENOTTI, una serata di cucina milanese, uno
spettacolo innovtivo e suggestivo, dove il pubblico è
letteralmente in scena!
Una trattoria, gli anni 60, la musica, il cibo e uno spettacolo
che avvolge lo spettatore in un’atmosfera d’altri tempi.
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UN GRANDE INVESTIMENTO
PER MILANO
Inserito in un contesto
residenziale in totale
rinnovamento, il Teatro
Menotti risorgerà in un nuovo
splendore proseguendo il suo
percorso di innovazione,
ricerca e divulgazione della
pratica performativa e
dell’attività teatrale. Uno
spazio che sarà in grado di
accogliere un pubblico
sempre più ampio e
variegato, grazie al restyling
degli ambienti interni, alla
presenza di una
caffetteria/bistrot e alla
realizzazione di nuove sale
teatrali e spazi di incontro,
dove poter ospitare momenti
di confronto e attività
culturali.
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Un luogo dove
riunire
cittadini,
sostenitori
e partner per la
creazione di un
unicum
vincente sulla
scena milanese
e nazionale.
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CANTIERE MENOTTI

Quando venne inaugurato, nel dicembre
1933, di fronte al Teatro Menotti
capeggiava lo slogan:
"Ambiente moderno. Il più elegante e famigliare del rione"
Con l'intervento di ammodernamento e riqualificazione,
intendiamo riportare il Teatro Menotti a quel precedente
splendore e a quella avanguardia stilistica e funzionale, in cui
si respiri contemporaneità e bellezza.
Per questo, dopo aver mosso centinaia di cittadini a sostenere
il sogno di "salvare il Teatro Menotti", ci rivolgiamo al tessuto
imprenditoriale di Milano, per sostenere questo traguardo e
renderlo un nuovo gioiello per il nostro territorio.
Vogliamo spalancare le nostre porte alle realtà
imprenditoriali che vorranno prendere parte a questo
progetto per COSTRUIRE e REALIZZARE insieme una
partnership a sostegno dell'arte, della cultura e della storia di
Milano.
Partecipare a questo progetto significa vivere da protagonisti il
Teatro Menotti, i suoi interpreti e la sua stagione, con momenti
esclusivi per sé, per i propri dipendenti e collaboratori,
costruendo attività e iniziative durante tutto l’anno.
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PROGETTI SPECIALI
TRATTORIA MENOTTI
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I VANTAGGI

Agli aderenti al Cantiere Menotti, saranno riservati una serie di
opportunità speciali per ringraziarli, tra cui:

2.500 €*

10.000 €*

25.000 €*

N. inviti per uno spettacolo della stagione o n.
voucher ingressi disponibili

10

30

50

Abbonamenti omaggio

-

2

4

Realizzazione grafica dell’invito congiunto tra
Azienda e Teatro Menotti

-

N. omaggi, gadget o gift dedicati agli aderenti
di CANTIERE MENOTTI

1

2

5

Menzione del proprio nome sul materiale di
comunicazione on e offline
Menzione del proprio nome sulla targa
dedicata nella Hall of Fame
Inviti ad una serata speciale dedicata agli
aderenti a CANTIERE MENOTTI
Inviti riservati per la presentazione della
stagione
Inviti ad una selezione di eventi esclusivi ed
occasioni speciali

* (una parte del contributo potrà essere versata tramite Art Bonus con un credito d’imposta pari al
65%)
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I VANTAGGI

N. inviti per Trattoria Menotti

2.500 €*

10.000 €*

25.000 €*

1 tavolo
(4 posti)

3 tavoli
(12 posti)

serata
dedicata

roll-up

corner/desk
dedicato

50%

Ringraziamento dal palco (videomessaggio) in
occasione delle prime rappresentazioni
Possibilità di avere visibilità in loco (modalità
da definire)

flyer

Incontri di preparazione allo spettacolo con
attori, autori, registi (costi vivi da quantificare)

-

Prelazione e scontistica sull’acquisto di
ulteriori biglietti per gli spettacoli in cartellone

20%

30%

-

-

Prelazione e scontistica per Festival, iniziative
collaterali o esercizi convenzionati
Agevolazione nell’affitto spazi del Teatro (costi
vivi da quantificare)
Possibilità di realizzare attività di team
building per i propri dipendenti
Possibilità di realizzare attività di formazione e
public speaking (costi vivi da quantificare)
Possibilità di realizzare una Cena teatralizzata
in azienda (costi vivi da quantificare)

* (una parte del contributo potrà essere versata tramite Art Bonus con un credito d’imposta pari al
65%)
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COME ADERIRE

Aderire a Cantiere Menotti è semplice: sarà sufficiente
effettuare un bonifico a favore di Teatro Menotti e, grazie ad
Art Bonus, si potrà usufruire di un credito d'imposta pari
al 65% del contributo.*
Ad esempio:
2.500 €
(esente IVA e pari a 875 € al netto del credito d’imposta)
10.000 €
(esente IVA e pari a 3.500 € al netto del credito d’imposta)
25.000 €
(esente IVA e pari a 8.750 € al netto del credito d’imposta)
Per effettuare il bonifico valido ex Art Bonus:
Beneficiario: TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE
IBAN: IT15A0306909606100000166426
Causale: Art Bonus - TIEFFE TEATRO MILANO SOCIETA'
COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE - C.F. o P.IVA del Sostenitore
*Il credito di imposta prevede una suddivisione in pari importo da recuperare in
un triennio, anche in compensazione tramite F24. Art Bonus è stato introdotto dal
D.L. n. 83 del 31.05.2014, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con
modificazioni in Legge n. 106 del 106 del 29/07/2014. Per ogni informazione:
www.artbonus.gov.it
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I VANTAGGI
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ALTRE OPPORTUNITA’

Vi sono molte altre possibilità di collaborazione personalizzata
per specifici progetti di marketing e comunicazione. Tra cui:

PARTNER ISTITUZIONALE DEL TEATRO MENOTTI
È il più importante riconoscimento di Teatro Menotti ed è la
miglior opportunità dedicata alle aziende che desiderano
sostenere l'attività istituzionale del Teatro e la sua mission
artistica e culturale. I partner istituzionali, oltre ad una
presenza prioritaria su tutta la comunicazione, avranno un
ruolo centrale nei momenti più importanti della vita del
Teatro, potendo sviluppare momenti e occasioni ad
hoc durante la stagione e usufruendo di servizi
personalizzati.
SPECIAL SPONSOR DI UNO SPETTACOLO,
UN FESTIVAL O UN PROGETTO SPECIALE
La varietà di proposte culturali e di produzioni teatrali,
nonché l'aspirazione alla contaminazione e alla
sperimentazione, consente di sviluppare specifici legami con
brand per affinità tematica o per target di pubblico.
Questa possibilità consente di associare la propria immagine
ad un contenuto di alto livello culturale e di grande valore
civile, oltre che ad un linguaggio interattivo ed innovativo.
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Contatti
Martina Di Castri
cantiere@teatromenotti.org
+39 333 9463053

