
La Pro Loco di Robecco s/N, grazie alla collaborazione con la Pro Loco Magenta e Università del Magentino, propongono, per la 
stagione 2018/2019, cinque appuntamenti a teatro avvalendosi della programmazione del Piccolo Teatro di Milano. La partecipazione, in 
abbonamento ai 5 spettacoli è riservata agli iscritti ai corsi dell’Università del Magentino, ai Soci della Pro Loco Magenta e Soci 
Pro Loco Robecco s/Naviglio. 
Il costo complessivo dell’abbonamento per i 5 spettacoli è di € 120,00 e prevede il biglietto d’ingresso per ogni spettacolo e il 
trasporto con pullman privato da Magenta (partenza da piazza mercato) �no al teatro e ritorno.
Coloro i quali fossero interessati, sono pregati di inviarci una mail oppure una telefonata al nostro cellulare (335.70.97.230). Chiediamo di 
darci conferma entro breve tempo poiché l’interesse è elevato e la quantità di abbonamenti è limitata.

PRO LOCO ROBECCO SUL NAVIGLIO 
Via Dante n. 21- 20087, Robecco s/N (MI)
P.IVA 12404330156   
cell. 335.70.97.230 
e-mail: info@prolocorobecco.org 
sito: www.prolocorobecco.org

STAGIONE TEATRALE 2018-2019

mercoledì 14 novembre 2018 - Piccolo Teatro Strehler
LA TRAGEDIA DEL VENDICATORE

di Thomas Middleton
drammaturgia e regia di 
Declan Donnellan
versione italiana Stefano 
Massini 

•••
Per la sua prima produzione al 
Piccolo e in Italia, l’inglese 
Declan Donnellan, maestro 
della regia shakespeariana, 

sceglie La tragedia del vendicatore del giacobita Thomas Middleton: intrighi, 
corruzione, lussuria, narcisismo e brama di potere in una corte del Seicento 
spaventosamente contemporanea.  Ci parla di un governo corrotto, 
invischiato in loschi affari, di un popolo che si compra al prezzo dei beni di 
consumo. Leggendo Middleton si percepisce una minaccia incombente, che 
cresce come un tumore invisibile �no a scoppiare, alimentata dal rancore e 
dall’ingiustizia. 

mercoledì 23 gennaio 2019 - Piccolo Teatro Strehler
RAGAZZI DI VITA 

di Pier Paolo Pasolini
drammaturgia Emanuele 
Trevi
regia Massimo Popolizio

•••
Creazione corale e struggente, 
Ragazzi di vita, dal romanzo di 
Pasolini, porta in scena un 
brulichio di voci e corpi che 
parlano in romanesco e 

trascorrono le giornate nelle borgate, in cerca di qualche lira e di nuovi 
passatempi. È Roma come la leggeva Pasolini negli anni Cinquanta del boom 
dopo essere approdato a Roma, carico del dolore causato dalla radiazione 
dal Pci, dall’allontanamento dall’insegnamento, dalla separazione dall’amato 
Friuli. Con grande fedeltà al testo originale, Emanuele Trevi scrive una 
drammaturgia che restituisce in tutta la sua incisività la lingua pasoliniana e 
rafforza il legame tra teatro, letteratura, identità di una città.

mercoledì 27 febbraio 2019 - Piccolo Teatro Grassi
CUORE DI CANE

di Stefano Massini
tratto da “Cuore di cane” di 
Michail Bulgakov
regia Giorgio Sangati

•••
Nella Russia di Stalin, un medico 
trapianta in un cane l’ipo�si di un 
uomo: l’esperimento avrà 
conseguenze surreali.
Dal romanzo di Bulgakov, 

Stefano Massini trae un testo teatrale diretto da Giorgio Sangati, con Sandro 
Lombardi e Paolo Pierobon nei ruoli dello scienziato e della sua “creatura”.

mercoledì 20 marzo 2019 - Piccolo Teatro Strehler
NEL TEMPO DEGLI DEI • il calzolaio di Ulisse

di Marco Paolini e Francesco 
Niccolini
regia Gabriele Vacis

•••
Per la prima volta protagonista di 
una produzione del Piccolo, 
Marco Paolini porta in scena il 
suo Ulisse. In un tempo di dei ed 
eroi, Omero raccontava la storia 
di Ulisse. Oggi assistiamo alle 

innumerevoli odissee di uomini in balia di dei che non vivono più sull’Olimpo 
ma hanno assunto le fattezze di un occidente arte�ce irrazionale e crudele del 
destino altrui.
mercoledì 15 maggio 2019 - Piccolo Teatro Strehler
LA TEMPESTA

di William Shakespeare
regia Roberto Andò
con Renato Carpentieri

•••
Roberto Andò rilegge La 
tempesta di Shakespeare 
attraverso il �uire, malinconico, 
della mente di Prospero. Per il 
ruolo del protagonista sceglie 
Renato Carpentieri, «un attore 

che è giunto all’essenza del suo grandissimo talento», af�ancato da un cast di 
eccellenti interpreti del teatro italiano.


