
Terrorismo e resistenza umana e civile per la

democrazia. Riflessioni per rileggere la

storia recente, ripensare e ricercare la verità.

5/10/19

 

Stagione teatrale 2019-2020 
Piccolo Teatro di Milano 

REGIA DI G. VACIS CON LELLA COSTA  

TEATRO GRASSI

 

LA PAROLA GIUSTA

9/11/19

 

RUMORI FUORI SCENA
La commedia inglese che racconta di una

sgangherata compagnia teatrale per svelare con

ironia le dinamiche che possono nascondersi

dietro le quinte.

REGIA DI V. BINASCO CON FRANCESCA AGOSTINI

TEATRO STREHLER

Scadenza iscrizioni 27 agosto
(versamento iscrizione entro 3/09/2019
Abbonamento a 6 spettacoli:
Intero € 115,00
Ridotto € 94,00 (fino ai 25 e oltre 65 anni)
Trasporto € 7,00 da versare al ritiro dei
biglietti
Si ricorda che fino al 29 giugno la
priorità di iscrizioni è data ai residenti
Per info e iscrizioni 
Biblioteca 0293967225
Ufficio Cultura 0293967227

25/01/20

 

MISERICORDIA
Una nuova incursione di Emma Dante

nell’universo di miseria, abuso e degrado con cui

da sempre le donne sono condannate a

combattere.

REGIA DI E. DANTE   TEATRO GRASSI

15/02/20

 

UN NEMICO DEL POPOLO
Commedia ambientata in un'immaginaria

contea americana degli anni venti. La cittadina

dove tutti si conoscono e vivono in apparente

armonia sta per perdere irrimediabilmente

l’equilibrio “inquinato”, come le acque sulle quali

si basa la sua economia e prosperità.

REGIA DI M. POPOLIZIO CON MARIA PAIATO

TEATRO  STREHLER

27/03/20

 

ARSENICO E VECCHI MERLETTI
Un severo critico teatrale deve vedersela con la

sua famiglia di pazzi assassini. Due grandissime

del teatro italiano, Annamaria Guarnieri e Giulia

Lazzarini sono le “zie assassine” nella celebre

commedia.

REGIA DI G. GLEIJESES CON G. LAZZARINI E 

A. GUARNIERI  TEATRO  GRASSI

18/04/20

 

JOHN GABRIEL BORKMAN
Ibsen delinea un’acuta e disincantata analisi

della realtà borghese e il ritratto di un uomo

senza rimorsi, che adora la ricchezza, uccide

l’amore, ruba e si autoassolve.

REGIA DI M. SCIACCALUGA CON G. LAVIA

TEATRO  STREHLER


