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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 

Milano 

Dietro le quinte 
del Teatro Giorgio Strehler 

 

- venerdì 15 marzo 2013 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
 
Socio TCI e non Socio   €  5,00 
 
La quota comprende:  
���� prenotazione della visita guidata ���� 
assistenza di un console TCI ����  assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgente 

 

Gruppo 
 
a- ore 14.20 
b- ore 15.50 

 

 
a- ore 14.30 
b- ore 16.00 

 
 

 
a- ore 15.30 
b- ore 17.00 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – la balconata 
e la platea del 
Teatro Strehler 
 
2 – la “Scatola 
Magica”  

 
 
Ritrovo dei partecipanti nel foyer del Teatro Giorgio 
Strehler, largo Greppi (M2 verde, fermata Lanza; 
tram 2; 4; 12 e 14; bus 57) 
 

Inizio della visita guidata nei luoghi, nei mestieri e 
nella storia del Piccolo Teatro: il foyer, della Scatola 
Magica, la sartoria, l'attrezzeria e il retropalco del 
Teatro Giorgio Strehler 
 
Termine della visita guidata 

 

      1        2   
 
Il Piccolo Teatro di Milano, fondato il 14 maggio 1947 da Giorgio Strehler, Paolo Grassi e Nina Vinchi, 
è il primo Stabile italiano, in ordine di tempo, nonché il più conosciuto, in Italia e all’estero. L’idea dei 
fondatori era dare vita a un’istituzione sostenuta dallo Stato e dagli enti locali (Comune e Provincia di 
Milano, Regione Lombardia) in quanto pubblico servizio necessario al benessere dei cittadini. “Teatro 
d’Arte per Tutti” era lo slogan che accompagnava il Piccolo alla sua nascita e anche oggi ne riassume 
pienamente le finalità: portare in scena spettacoli di qualità indirizzati al pubblico più ampio possibile. 
Dal 1991 il Piccolo Teatro di Milano è anche “Teatro d’Europa”.  Il Piccolo gestisce tre sale: la sede 
storica (488 posti), ribattezzata Piccolo Teatro Grassi, di recente oggetto di un restauro conservativo che 
ha “scoperto” e restituito alla città lo splendido Chiostro Rinascimentale attiguo; lo spazio sperimentale 
del Teatro Studio (368 posti), edificio dove è ospitata anche la Scuola di Teatro; la sede principale di 968 
posti, inaugurata nel gennaio 1998, che porta il nome di Piccolo Teatro Strehler. In più di sessantacinque 
anni di attività, il Piccolo ha prodotto oltre 300 spettacoli, 200 diretti da Strehler, di autori che vanno da 
Shakespeare (Re Lear e La tempesta) a Goldoni (Le baruffe chiozzotte, Il campiello e soprattutto 
Arlecchino servitore di due padroni), Brecht (L’opera da tre soldi, Vita di Galileo, L’anima buona di 
Sezuan), Cechov (Il giardino dei ciliegi). Dal 1998, con il passaggio del testimone a Sergio Escobar e a 
Luca Ronconi, il Piccolo ha accentuato la dimensione internazionale e interdisciplinare, candidandosi 
quale ideale polo culturale cittadino ed europeo. Sui suoi palcoscenici si alternano spettacoli di prosa e 
danza, rassegne e festival di cinema, tavole rotonde e incontri di approfondimento culturale. Dal 1986 il 
Piccolo gestisce anche una scuola di teatro, fondata da Giorgio Strehler e oggi diretta da Luca Ronconi, 
che ha diplomato in questi anni quasi duecento attori. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 7 marzo 2013 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso 
Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De Angeli, 3 
– Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 
intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club 
Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


