
CANTIERE MENOTTI

IL MIGLIOR  INVESTIMENTO

 PER MILANO



La Compagnia Tieffe Teatro, gestore del Teatro Menotti, che ha da

poco celebrato il cinquantenario della propria nascita, 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.

50  ANNI  DI  STORIA  A  MILANO



50  ANNI  DI  STORIA  TEATRALE  E
DELLA  CITTA '  DI  MILANO

OLTRE  200  ALZATE  DI  SIPARIO
OGNI  ANNO

OLTRE  65 .000  SPETTATORI  OGNI
ANNO

40 .000  ISCRITTI  ALLA  COMMUNITY
E  OLTRE  20 .000  CONTATTI  SOCIAL

UN  UNICO  (GRANDISSIMO) SOGNO

IL  MENOTTI
IN  NUMERI



Hanno calcato le scene di

Teatro Menotti:

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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Infatti, dopo il successo della campagna di crowdfunding, il Teatro e

l'attività della compagnia sono stati messi in sicurezza

dall'intervento del Trust Filippo Perego di Cremnago Onlus, realtà

benefica guidata dal noto architetto e mecenate, che garantirà il

futuro artistico della compagnia per i prossimi anni, grazie proprio

all'acquisto dello stabile.

il Teatro Menotti: un teatro dalla recente

storia particolare, che ha rischiato la

chiusura per dinamiche legate alla

ristrutturazione del complesso

immobiliare in cui è inserito. Grazie alla

dimostrazione d'amore di pubblico, artisti,

enti ed istituzioni, oggi il Teatro è salvo e

Milano potrà contare su una delle più

importanti realtà artistiche della città.





Protagonista di una storia di

rinascita, il Teatro Menotti

valorizzerà il contesto

residenziale in cui è inserito

dando un volto del tutto nuovo

ai propri spazi. 

Il progetto di restyling

permetterà al teatro di tornare al

suo precedente splendore, più

innovativo e tecnologicamente

all'avanguardia, con uno sguardo

rivolto al futuro e al proprio

pubblico, continuando a

coniugare ricerca e

sperimentazione dell'attività

teatrale.

Spazi per incontri, una nuova sala

polifunzionale in cui si promuove

l’ospitalità, il dialogo,

l'organizzazione di iniziative

sempre diverse e momenti

culturali di scambio, una

caffetteria/bistrot, ledwall

interattivi e un' area lounge in un

foyer d’ingresso del tutto

rinnovato che vi accoglierà

accompagnandovi a scoprire il

nuovo Menotti. 

CANTIERE
MENOTTI



Un progetto di ristrutturazione e

ammodernamento che esalterà

e valorizzerà la bellezza di

questo luogo storico

migliorandone anche la fruibilità

ospitando un pubblico sempre

più ampio.

Nata con l'obiettivo di creare

sinergie e importanti partnership

tra il mondo della cultura e il

mondo profit per creare valore

per l'intera comunità, abbiamo

lanciato la nostra community

"Cantiere Menotti". 

Una membership rivolta al

tessuto imprenditoriale che

garantirà oltre alla possibilità di

godere di numerosi benefit,

anche occasioni di networking,

la realizzazione di attività

condivise per i propri

dipendenti e collaboratori e

visibilità in termini di ritorno di

immagine. 

Questa campagna rivolta al

mondo corporate non solo vi

permetterà di partecipare

attivamente alla restituzione al

territorio di un prezioso luogo

storico, ma anche di usufruire di

importanti agevolazioni e

incentivi fiscali legati alla

formula Art Bonus.



Aderendo alla nostra corporate membership con un

contributo a partire da un entry level pari a 2.500 €. 

Tale contributo potrà beneficiare di un cospicuo credito

di imposta, attraverso il meccanismo di Art Bonus che

permetterà di recuperare il 65% di quanto erogato.   

Attivando sponsorship e partnership speciali, anche

grazie alla fornitura di allestimenti e servizi necessari alla

finalizzazione del progetto di ristrutturazione.

ENTRANDO A FAR PARTE DI

CANTIERE MENOTTI. COME?  



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



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.

ALTRE

OPPORTUNITA’



Tra tradizione, innovazione e sperimentazione artistica, anche quest’anno,

nonostante le difficoltà a cui siamo costretti, il Teatro Menotti torna sul palco
per raccontare al suo pubblico una storia, nata dal pensiero che il teatro è lo
specchio di quello che succede nella nostra società, ogni giorno.

Dopo il successo del Capitolo I, la rassegna estiva ospitata nel cortile di Palazzo
Sormani, metteremo in scena nel Capitolo II "Fragili come la terra" attraverso
alcuni dei capolavori della letteratura contemporanea che hanno raccontato il
controverso rapporto tra la Terra e i suoi abitanti, con tanta musica, momenti
collaterali e proiezioni cinematografiche.

Dall’analisi spietata e poetica di Jonathan Safran Foer sulla “casa in fiamme”

che non riusciamo a salvare in Possiamo salvare il mondo prima di cena, ai
viaggi temporali e surreali di Kurt Vonnegut e il suo capolavoro Mattatoio n.5,

al cult generazionale Guida Galattica per gli Autostoppisti, alla penna
dissacrante e divertita di Ennio Flaiano con il suo Marziano a Roma.

Questo e molto altro vi aspetta a partire da gennaio 2021...



PROGETTI SPECIALI

“ASCOLTIAMO IL TEATRO, ANNULLIAMO LE

DISTANZE”

Il Teatro Menotti vuole presentarsi al pubblico
come uno spazio in cui non esistono barriere e
dove tutti possono godere di un’esperienza
teatrale a 360 gradi. 
Andare oltre gli ostacoli dell’accessibilità, questo
è l’obiettivo che il Teatro Menotti ha voluto
perseguire con il progetto “Ascoltiamo il Teatro,

annulliamo le distanze”. 

Particolare sensibilità è stata mostrata verso le
categorie con disabilità sensoriali, con il desiderio
di garantire a tutti una totale immersione nelle
opere e nei momenti di cultura, rendendoli
fruibili grazie a nuove infrastrutture e supporti ad
induzione magnetica anche a coloro che sono
affetti da particolari disabilità uditive, 

“BIGLIETTO SOSPESO PER GLI OPERATORI

SANITARI” 

Il Menotti, da sempre attento alla sua comunità e
al legame con il territorio in cui opera, ha pensato
di proporre in questo scenario un’iniziativa per
accrescere sempre di più la sua veste di teatro
inclusivo e per stare vicino non solo con il
pensiero al territorio milanese e a tutto il settore
sanitario.

 

Nello specifico, vogliamo riservare un biglietto
sospeso a tutto il personale sanitario che
parteciperà agli spettacoli previsti per la stagione
2020/2021, un progetto speciale di grande valore
per esprimere la nostra gratitudine e solidarietà
alla loro forza, coraggio e resilienza mostrati nella
lotta contro la pandemia,



Contatti
Martina Di Castri

cantiere@teatromenotti.org
+39 333 9463053


