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Gli allievi della Scuola Teatri Possibili in scena a Teatro Libero con la 
rassegna As-Saggi 2017

Gli allievi della Scuola Teatri Possibili, diretta dal regista, autore e attore Corrado d'Elia, 
sono pronti per salire sul palco di Teatro Libero dal 18 al 30 giugno 2017.
Le prove proseguono da qualche mese, i copioni sono ormai sgualciti e stropicciati per il 
troppo sfogliare, i costumi e le scenografie pronte.

Il saggio finale è importante per tutti gli allievi, è il momento in cui mettere alla prova le 
competenze acquisite in un anno di studio e lavoro, l'istante in cui sperimentare, mettersi 
in gioco, divertirsi e divertire.
 
Per tutti gli spettatori è una grande occasione per “vivere” la scuola, per toccare con mano 
i risultati di un anno di corso, per conoscersi e perchè no, pensare di fare questo viaggio 
insieme il prossimo anno.
 
Per info e prenotazioni:
Teatro Libero
via Savona 10, Milano
biglietteria@teatrolibero.it
028323126
 
Programma della rassegna As-Saggi 2017:
 



18 giugno “Nozze di sangue” allievi corso perfezionamento condotto da Claudia Negrin
19 giugno “Les Amours” allievi 2°anno condotto da Arturo Di tullio
20 giugno “Grand hotel 900” allievi 2°anno condotto da Fabio Banfo
21 giugno “Viva la vida” allievi laboratorio condotto da Greta Zamparini
22 e 26 giugno “Sogno di una notte di mezza estate” allievi Palestra dell'Attore per la regia 
di Vanessa Korn
23 giugno “Confusioni” allievi laboratorio condotto da Arturo Di Tullio
24 giugno “Teatro degli equivoci” allievi 2°anno avanzato condotto da Arturo Di Tullio
25 e 30 giugno “La fabbrica” allievi laboratorio condotto da Tiziana Bergamaschi
27 giugno “Tingel Tangel” allievi 1°anno avanzato condotto da Arturo Di Tullio
28 giugno “Liolà e altre storie” allievi 3°anno condotto da Tiziana Bergamaschi
29 giugno “Epidemia” allievi 2°anno condotto da Elisabetta Torlasco
 
Vi aspettiamo
 
Ufficio Stampa Teatri Possibili
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