
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 21 novembre 2019  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 
venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 
ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Dietro le quinte del Teatro Strehler 
Mercoledì 27 novembre 2019 

Ore 14.50 Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso del Teatro 

Giorgio Strehler, largo Greppi 1 (M2 verde fermata Lanza; 
tram 2, 4, 12 e 14). 

Ore 15.00 Inizio della visita guidata nei luoghi e nella storia del Piccolo 
Teatro: il foyer, la Scatola Magica, la sartoria, l’attrezzeria e 
il retropalco del Teatro Giorgio Strehler. 

Ore 16.30 Termine della visita guidata 
 

Il Piccolo Teatro di Milano, fondato il 14 maggio 1947 da Giorgio Strehler, Paolo 
Grassi e Nina Vinchi, è il primo Teatro Stabile Pubblico italiano, in ordine di tempo, 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 in quanto pubblico servizio necessario al 
benessere dei cittadini. Nel 1991 gli viene riconosciuto il rilievo di “Teatro d’Europa”. 
A questo importante riconoscimento fa seguito, nel 2014, l’attribuzione ufficiale della 
funzione di “Teatro d’Europa”, con un Decreto Ministeriale che ne riconosce 
autonomia e responsabilità. Il Piccolo gestisce tre sale: la sede storica, Teatro Grassi, 
ove un restauro conservativo ha “scoperto” e restituito alla città lo splendido – e 
frequentatissimo lungo l’intera giornata – chiostro rinascimentale attiguo, intitolato a 
Nina Vinchi; lo spazio sperimentale del Teatro Studio, dedicato a Mariangela Melato, 
dove è ospitata anche la Scuola di Teatro; la sede principale, inaugurata nel gennaio 
1998, che porta il nome di Strehler. In 72 stagioni di attività, ha prodotto 390 
spettacoli, la metà dei quali diretta da Strehler e rimasta nella storia, di autori che 
vanno da Shakespeare (La tempesta e Re Lear) a Goldoni (oltre al mitico Arlecchino, Il 
campiello e Le baruffe chiozzotte), da Brecht (L’opera da tre soldi) a Čechov (Il giardino 

dei ciliegi). Dal 1998, con il passaggio del testimone a Sergio Escobar e a Luca Ronconi, 
ha accentuato la dimensione internazionale e interdisciplinare, candidandosi quale 
ideale polo culturale cittadino ed europeo. Nel suo itinerario di ricerca, Ronconi ha 
proposto al Piccolo i classici, da Calderón de la Barca a Shakespeare, alternati ad 
autori meno frequentati in teatro o contemporanei, accanto alle versioni per la scena 
di romanzi (Lolita di Nabokov). L’ultima regia è stata Lehman Trilogy (2015) di Stefano 
Massini, oggi consulente drammaturgico e artistico del teatro. Nelle ultime stagioni, il 
Piccolo ha affidato e affida le produzioni a registi italiani e internazionali. Ha ospitato e 
ospita produzioni firmate dai maggiori artisti da tutto il mondo, tra cui, Robert Lepage, 
Lev Dodin, Ivo van Hove, Luk Perceval, Milo Rau. È stato in tournée in tutto il mondo, 
dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Cina al Giappone, dall’Europa al Nord Africa, alla 
Nuova Zelanda. Dal 1987 ha una scuola di teatro – fondata da Strehler, intitolata a 
Ronconi, attualmente diretta da Carmelo Rifici – che ha diplomato 230 attori. 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 15 pax): 

 

Socio TCI        € 20,00 
Non Socio      € 30,00 
 
Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

La quota comprende 

- visita guidata – assistenza 
culturale di Marta Comeglio, 
operatrice culturale del Piccolo 
Teatro – assistenza di un console 
TCI – assicurazione RC e infortuni. 
 
 
 

 

    


