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“Musica e teatro in corte” è un progetto che fonde temi classici con
sperimentazione, divertimento e pensiero.
Grazie al suo successo la manifestazione è al secondo anno.
Vogliamo offrire al pubblico la possibilità di riabbracciare la comprensione
del teatro popolare e di tutte quelle forme artistiche che possono sembrare
“lontane”. Teatro come spazio- rito, dunque, che riporta alla luce memorie e
tradizioni ad esso collegate: questo progetto vuole infatti riavvicinare
l’attenzione a produzioni di spettacoli popolari come melodramma, teatro e
musica, non trascurando il confronto con forme e stili nuovi.
Ecco il perché di questo programma così vario ed esuberante.
Anche il luogo è atipico rispetto alla cultura istituzionale: un cortile di casa di
cooperativa dove tutti, liberamente, possono entrare e partecipare.
Un’ isola di stupore e felicità, una rassegna che fa dell’ eterogeneità la sua
punta di forza.

“Siamo fatti della stessa materia dei sogni”
Sogno di una notte di mezza Estate
W. Shakespeare.
La Direzione Artistica
Mario Migliara attore, regista e autore produce lavori teatrali contraddistinti
dalla contaminazione di diverse discipline. Ha al suo attivo diverse regie
liriche e teatrali.
Come attore ha al suo attivo partecipazioni in lungometraggi d’autore e
trasmissioni televisive di successo come Scherzi a Parte, I Guastafeste,
Arrivano i Rossi e in lungometraggi d’autore come Casomai di D’Alatri, Il
Manuale della Single di De Mas. Da anni guida Fuoriscena, l’associazione con
cui produce molti degli spettacoli rappresentati in diversi teatri di tutta Italia.
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Retro Brochure
Per Informazioni
Cooperativa Edificatrice L’Eguaglianza Di Trenno
Tel 02-48202181
Fuoriscena associazione per lo spettacolo
Tel 02-33607864
Direzione Artistica
Mario Migliara
Tel. 3391386996
E-mail
info@fuoriscenateatro.it
cooperativa@eguaglianzaditrenno.it

Musica e Teatro in Corte
Via Gorlini 9

Domenica 29 Maggio
Luca Maciacchini
Serata Gaber
Domenica 30 Maggio

La Vedova Allegra
operetta completa di Lehar cast completo scene e costumi
Sabato 5 Giugno
Brinito Coast
Brasil Jazz
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Domenica 13 Giugno ore 18.30

Pierino e il Lupo
spettacolo per bambini e adulti
ore 21.00
Ballo con orchestra
Sabato 19 Giugno ore 21
NuevosAiresTango
Tango Forever
Spettacolo tango
Domenica 20 Giugno ore 21.00
Compagnia la Baraonda

Grease
Sabato 26 Giugno ore 21.00

L’Eguaglianza, una storia.
Nascita della Cooperativa studio della pubblicazione

Entrata libera a tutti gli spettacoli
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