
 

                Andiamo a Teatro 2017/2018 
 
Qui di seguito il programma di “Andiamo a Teatro” per l'a.s. 2017/2018. 
Molti studenti, che negli anni passati hanno già partecipato al progetto AaT, hanno già visto diversi 
spettacoli nel cartellone di Kerkìs. Per loro ci sono altre proposte di spettacoli presso il teatro 
Carcano (abbonamento a 5 spettacoli, sempre sul mondo antico, 65 euro) o presso il Piccolo Teatro 
Strehler e Piccolo Teatro Mariangela Melato. Gli studenti dal 2^ al 5^ anno, che si iscrivano al 
progetto AaT, sono liberi di scegliere tra gli spettacoli e le forme di associazione (Kerkìs) o di 
abbonamento (Teatro Carcano) che preferiscono. Gli studenti del triennio, che con questo progetto 
contano di ottenere il punto di credito, devono partecipare ad almeno 10 spettacoli. Gli studenti del 
primo anno parteciperanno solo agli spettacoli di Kerkìs. 
 
Per informazioni dettagliate su ciascuno spettacolo si rimanda ai siti dei singoli teatri. 
Per partecipare a uno spettacolo, sarà necessario prenotarsi (le prenotazioni sono raccolte 
nell'intervallo dalla prof. Biella, reperibile quotidianamente a scuola). 
 
 Sigle utilizzate per indicare il teatro in cui ciascuno spettacolo andrà in scena: 
  
K        Kerkìs (Teatro alle Colonne, Corso di Porta Ticinese, 45) spettacoli di mercoledì 
 C        Teatro Carcano (Corso di Porta Romana, 63) spettacoli di lunedì 
 PTS         Piccolo Teatro Strehler ( Largo Greppi) 
 PTSM     Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6) 
 

 
Calendario 
 
 18/X      K        “Pluto” di  Aristofane 
  6/XI      C        Odissea – Canto XXI: la gara dell'arco (Moni Ovadia) 
  8/XI      K        THAUMA: spettacoli vincitori del Festival ed. 2017 
 15/XI     K        “Alla corte di un giullare” 
 22/XI     C       “Il viaggio di Enea” di Olivier Kemeid 
 29/XI     K         “Elena” di Euripide 
  2/II        PTSM          “Canto la storia dell'astuto Ulisse” 
 12/II       C                   “Canto XXII: Penelope” (Maddalena Crippa) 
 21/II     K         “I Persiani” di Eschilo 
 5/III        C        “Canto XII: il problema dei buoi di Archimede” P. Odifreddi 
 14/III      PTSM           “Iliade: mito e guerra” fuoriprogramma 
 14/III      K      “Fedra” di Seneca 
 21/III      PTS     “Medea” di Euripide 
(19-21/III FESTIVAL THAUMA: Facciamo Teatro “Baccanti” di Euripide) 
 9/IV        C        “Canto XIX: Odisseo e Penelope (Tullio Solenghi) 
 11/IV      K     “Apologia di Socrate” di Platone 
 18/IV      PTSM           “Odissea” (Mario Perrotta) fuoriprogramma 
 18/IV      K        “Rane” di Aristofane 
 23/V       K     “Rudens” di Plauto 
 
 


