
STORIA   

Il Teatro Zelig viene inaugurato il 12 maggio 1986, 
all'interno dei locali del Circolo cooperativo di Unità 
Proletaria in Viale Monza, a Milano. È guidato da una 
cooperativa il cui responsabile è Giancarlo Bozzo, 
coadiuvato nelle direzione artistica da Luigi Vignali e 
Michele Mozzati, meglio noti come Gino e Michele, e 
da Gabriele Salvatores. Il nome del locale prende 
spunto dall'omonimo film di Woody Allen. 

Ad esibirsi originariamente sono un gruppo di comici che in seguito acquisteranno notevole 
successo: Paolo Rossi, Claudio Bisio, Bebo Storti, Silvio Orlando, Gianni Palladino, Renato Sarti, 
Antonio Catania, Gigio Alberti, Lella Costa, Angela Finocchiaro e anche i musicisti Elio e le Storie 
Tese. Diventato un punto di ritrovo per le serate di cabaret in città, lo Zelig lancia inoltre Antonio 
Albanese, Aldo Giovanni e Giacomo, Gioele Dix, Gene Gnocchi, Maurizio Milani e Dario 
Vergassola. 
Grazie al successo riscosso è stato mandato in onda su Canale 5 per la prima volta nel 1997 per poi 
essere inserito nella programmazione annuale.  

CONVENZIONE 

Per i soci Legambiente è possibile acquistare un biglietto di platea al costo della tribuna e possono 
assistere a tutti gli spettacoli in cartellone nel corso della stagione teatrale.  
I prezzi sono diversificati a seconda delle serate e la tipologia spettacolo: 

• Tavolo/platea € 20,00 – tribuna € 15,00 
• Tavolo/platea € 15,00 – tribuna € 12,00 
• Tavolo/platea € 12,00 – tribuna € 10,00 

Per prenotare è necessario telefonare al call center del Teatro avvisando di essere soci Legambiente 
e quindi soggetti a convenzione. 

COME ARRIVARE  

Viale Monza, 140 - Milano 
E’ facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici: 
- Metropolitana: M1 (Rossa), fermata Gorla 
- Treno: da Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi prendere la M2 (verde) in direzione Gessate/

Cologno e scendere a Loreto. Da Loreto prendete M1 (rossa) in direzione Sesto FS e scendere a 
Gorla.  

    Da Milano Cadorna prendere la MM1 (rossa) in direzione Sesto FS e scendete a Gorla. 

Per maggiori informazioni: www.areazelig.it / Telefono: 02 2551774 / Orari: 10.00 - 13.00 / 14.00 - 
18.00.

http://www.areazelig.it

