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PROGETTO TEATRO ANTICO 

ANDIAMO A TEATRO 

Programmazione a.s. 2015-2016 

Mercoledì 14 ottobre Euripide Baccanti 
Mercoledì 4 novembre Eschilo Agamennone 
Martedì 10, mercoledì 11, giovedì12 novembre: spettacoli vincitori del Festival THAUMA 2015 
Mercoledì 2 dicembre Euripide Ione 
Mercoledì 27 gennaio Aristofane Rane 
Mercoledì 2 marzo Euripide Elena e il suo doppio  
Mercoledì 13 aprile Platone Apologia di Socrate 
Mercoledì  27 aprile Aristofane Lisistrata (Teatro Carcano) 
Mercoledì  25 maggio Euripide Alcesti 
Mercoledì 15 giugno Plauto  Anfitrione   

SIRACUSA: mercoledì 8 e giovedì 9 giugno: Elettra di Sofocle e Alcesti di Euripide presso il teatro Antico 
di Siracusa. Rientro previsto per venerdì 10 giugno. 

Tutte le rappresentazioni milanesi, tranne Lisistrata, si svolgeranno presso il Teatro San Lorenzo alle 
Colonne, corso di Porta Ticinese 45, secondo la programmazione dell'Associazione KERKIS – Teatro Antico 
in Scena.  

La partecipazione agli spettacoli di Kerkìs prevede l'associazione (5 euro), che dura un anno solare. Chi si è 
associato nello scorso anno scolastico rinnoverà a gennaio 2016. Chi si associa nel 2015, dovrà comunque 
rinnovare a gennaio 2016. Il biglietto di ogni spettacolo costa 5 euro. Gli spettacoli vanno obbligatoriamente 
prenotati e la prenotazione prevede contestualmente il pagamento del biglietto. Non è obbligatoria la 
partecipazione a tutti gli spettacoli, ma chi avesse prenotato e non possa poi partecipare, è pregato di avvisare 
per mail la prof. Biella. 

I dettagli sul viaggio a Siracusa verranno forniti non appena usciranno le tariffe aeree: verrà allora chiesta 
un'adesione previa, con un acconto vincolante la prenotazione.  

--------------------------da consegnare alla prof.ssa Biella entro il 5 ottobre------------------------------------- 

Cognome____________________ Nome ____________________ 

Classe _________________________ 

Desidero aderire al Progetto Teatro Antico “Andiamo a Teatro” 

Firma dell'alunno______________________________ 

Firma di un genitore ___________________________               


