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Fuoriscena
Nasce nel 1997 e si propone di operare nel campo della produzione e
organizzazione di eventi culturali che abbiano risonanza qualitativa nel
campo teatrale, musicale e in tutte le differenti opportunità che la
comunicazione può offrire “ in scena e fuoriscena“.
1997
Produzione, Organizzazione e Distribuzione di "Cecé e la Patente" di
L. Pirandello, Regia di Mario Migliara e di altri spettacoli legati alla
tradizione milanese ("Mi me ricordi" e "Mimose" per il Comune di
Milano, "L'onorevol e disonorato","Separati in casa")
• Organizzazione di una serie di rassegne che la vedono protagonista
sia per un pubblico serale sia per le scuole:
Rassegna per le scuole con sede presso il teatro Rosetum, teatro
storicamente conosciuto per le matinées scolastiche, la rassegna ha
previsto due eventi di produzione Fuoriscena, per un totale di sette
appuntamenti
Rassegna Teatro in collaborazione con l’Assessorato alla cultura Comune
di Olginate.
Rassegna Teatro Tradizione in collaborazione con Assessorato alla
Cultura Comune di Lissone.
Rassegna teatro tradizione spazio “il Treno” con il patrocinio del Consiglio
di zona 3 Comune di Milano.
•

1998
• Produzione, Organizzazione e distribuzione di "Historie de Homini"
spettacolo mediovale costruito per la valorizzazione di luoghi storici e
spazi alternativi. Musica originale in scena eseguita da Mark
Novara.Regia di Mario Migliara.
• “Cercando Godot” testo di Giulio Divo.
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• “ Bengodi” spettacolo sulla cultura culinario
• Rassegna Estiva in collaborazione con il comune di Pessano.
Produzione e circuitazione "Zitelle e Zitelli"
• Produzione, Organizzazione e Distribuzione di "Umano o
DiVino", spettacolo sulla letteratura legata ai luoghi e alla
tradizione del vino.

1999
• Produzione, Organizzazione e distribuzione di "Canovacio" spettacolo
rinascimentale costruito per la valorizzazione di luoghi storici.
Musica originale in scena eseguita da Mark Novara.Regia di Mario
Migliara.
• Fuoriscena organizza con successo 35 eventi della rassegna
"Biblioteca in Giardino" per l' Assessorato alla Cultura - Comune di
Milano .
• Fuoriscena collabora con gli amici della Musica Milano per conto del
comune di Milano Lirica sui Navigli nella produzione, allestimento e
regia di innumerevoli opere Liriche e Teatrali tra cui "Bhoeme", "Don
Giovanni", Traviata", "Madama Butterfly", "Turandot".

2000
•

•

Produzione, Organizzazione e distribuzione di "Memoires" Spettacolo
legato alla cultura settecentesca costruito per la valorizzazione di
luoghi storici. Musica originale in scena per cembalo. Regia di Mario
Migliara.
• Produzione "Verde" spettacolo per ragazzi.
• Partecipazione al 3° Festival Internazionale del Teatro da Strada
organizzato dal Polo dei Navigli della Provincia di Milano con lo
spettacolo “Historie de Homini”.
"Biblioteca in Giardino" viene riproposta con grande successo con 37
eventi che interessano 12 Biblioteche Rionali del Comune di Milano .
• Fuoriscena ha inoltre organizzato molteplici singoli eventi presso
zone del decentramento della città e presso diversi comuni del Nord
Italia circuitando in Veneto, Piemonte e Val d'Aosta.
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2001
• Nasce Spazio 360° a Milano in via Acerenza , ufficio, sala prove,
ma che intende nella sua poetica abbattere il muro tra pubblico e
attori con piccoli allestimenti di teatro d’autore proposti ad un
pubblico a tuttotondo.
• Collabora con il teatro stabile di Saronno G. Pasta in
cooproduzione nell'allestimento spettacoli per ragazzi"La Rivolta
del Teatro" e "Tra una Storia e l'Altra ".produzione

2002
• Collaborazione con l' "Orchestra da Camera della Lombardia" nella
produzione "Carmen" di D. Pacitti
• Produzione, Organizzazione e Distribuzione di spettacoli
all'insegna della multimedialità quali l' "Historie du soldat","Jazz
and cabaret", regia di "Traviata".
• Produzione e organizzazione di una rassegna di teatro legata alla
tradizione milanese con spettacoli quali "Dammatrà", "Mi me
ricordi", "Sciur Pepp e i Milanes".
• Produzione, Organizzazione e Distribuzione de "Il paese degli
Arcani", spettacolo che mira ad una valorizzazione dei luoghi
storici in cui viene proposto.

2003
• Produzione in collaborazione con il teatro G.Pasta di Saronno di
“H2O”
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