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- giovedì 21 ottobre 2010 - 

 
Informazioni e prenotazioni 

presso la Direzione 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 15 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  19,00 
Non Socio    €  22,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza di un’attrice del Piccolo Teatro di 
Milano ���� assistenza di un console TCI ���� 
aperitivo con ricco buffet ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della gita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  15.20  
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
 
 
Ore  17.30  
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Rovello 2 (angolo via 
Dante), all’ingresso del chiostro del Teatro Grassi 
 
Inizio della visita guidata al chiostro di Palazzo 
Carmagnola e al Teatro Grassi con l’allestimento 
dello spettacolo “Arlecchino servitore di due 
padroni”, eccezionalmente accompagnati da 
Francesca Puglisi, giovane attrice del Piccolo Teatro  
 
Termine della visita e aperitivo nel chiostro con 
“happy hour” e ricco buffet al Caffè Letterario Soti’s 
Events 
 

    
 

Presso la sede storica del Piccolo Teatro di Milano sita in via Rovello si trova il chiostro minore di un edificio 
rinascimentale storicamente noto come Palazzo Carmagnola. Nucleo più antico del palazzo, trasformato ed alterato dai 
numerosi interventi subiti nel corso degli anni, il chiostro ricopre particolare interesse artistico per la recente scoperta 
di dipinti murali realizzati a monocromo, caratterizzati da elementi architettonici d’impostazione rinascimentale. Oltre 
ai dipinti, il porticato presenta un pregevole soffitto ligneo e colonne in pietra, liberate nel corso dell’intervento dalla 
muratura che le inglobava chiudendone due lati. Da una prima verifica documentale, l’impianto architettonico-
decorativo sarebbe riconducibile – per caratteristiche esecutive e stilistiche – ad interventi su committenza di Ludovico 
il Moro, finalizzati a donare il Palazzo a Cecilia Gallerani.                                                                                                  
Il Piccolo Teatro di Milano fu fondato a Milano nel 1947 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler, (che lo dirigeranno 
insieme fino al 1967; poi ci sarà il solo Grassi alla guida del Piccolo fino alla sua nomina a Sovrintendente della Scala 
nel 1972. Dopo di lui e fino alla morte avvenuta nel 1997 sarà Strehler a dirigerlo), il Piccolo Teatro è il primo esempio 
di organizzazione stabile della scena in Italia. Il suo sipario si apre per la prima volta il 14 maggio del 1947 con 
L'albergo dei poveri di Gorkij, in una serata che vede in platea tutta la Milano della cultura e dello spettacolo. Con i 
suoi cinquecento posti e il suo minuscolo palcoscenico - guidato da due giovani di poco più di vent'anni, uniti da 
un'amicizia adolescenziale cementata da un identico amore per il teatro e da comuni scelte sociali, politiche ed 
estetiche, usciti dalla tragica esperienza della guerra e del fascismo -, il Piccolo si propone, fin dall'inizio, di essere un 
teatro d'arte per tutti con un repertorio "misto": internazionale, ma allo stesso tempo legato alle proprie radici come 
dice il manifesto che ne suggella la nascita. Per lungo tempo il Piccolo - nato come teatro della città di Milano, ma 
presto trasformatosi in ambasciatore della cultura italiana sui palcoscenici di tutto il mondo e diventato Teatro 
d'Europa per decreto ministeriale nel 1991- , potrà disporre solo della piccola sala di via Rovello; ma già dagli anni 
Sessanta Strehler e Grassi si batteranno per una sede più grande. Fra molte vicissitudini solo nel 1998 l'intero 
complesso di quella vera e propria città del teatro sognata da Grassi e da Strehler sarà pronta. Ma Grassi è ormai 
morto da più di un decennio e Strehler è scomparso nella notte di Natale del 1997. Oggi il Piccolo Teatro che conta tre 
sale: quella storica di via Rovello chiamata Sala Grassi, recentemente oggetto di importanti restauri insieme al chiostro, 
quella sperimentale del Teatro Studio inaugurata nel 1987, e la nuova sede in largo Greppi, dedicata a Giorgio Strehler.                 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 14 ottobre 2010: ���� di persona presso la Direzione 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 (lunedi-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 
“Direzione Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


