VENERDì 21 GIUGNO 2019

Passaggi segreti alla scoperta del
Palazzo del Senato
Uno spettacolo di teatro itinerante dal 27
giugno al 14 luglio per una esperienza unica in
un palazzo storico di Milano
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Una camminata che è insieme spettacolo e scoperta di un luogo. In
particolare nei prossimi giorni a Milano la scoperta riguarderà un luogo
molto conosciuto dai milanesi, ma di cui c'è ancora molto da scoprire.
Passaggi segreti è la proposta che porterà a scoprire lo storico Palazzo
del Senato, oggi Archivio di Stato in via Senato. Lo spettacolo di teatro
itinerante Milano Svelata prevede 10 repliche dal 27 giugno fino al 14
luglio secondo il nuovo progetto di La Bilancia Produzioni - la società che
gestisce il Teatro Martinitt -, con il contributo di Fondazione Cariplo e il
patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano.
Con un nutrito cast di attori il pubblico potrà fare una
emozionante, vivere momenti carichi di magia, sognare ciò
stato, immaginare un passato misterioso, scoprire aneddoti
di un luogo che ha probabilmente visto più e più volte,
conoscerne molto.

esperienza
che forse è
e leggende
senza però

«La regia - si legge nella presentazione dello spettacolo itinerante - si
affida alla scenografia originale, senza interventi atti a modificarla con
palchi, sipari e quinte. Il Palazzo del Senato si trasformerà da austero
edificio a luogo di spettacolo e da luogo di spettacolo a punto di
incontro e scambio esperienziale. Il progetto punta pertanto alla
valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico e storico non solo
attraverso salvaguardia e tutela, ma soprattutto restituendogli nuova
vita». E ancora «Nella Milano che brulica si nascondono luoghi silenziosi
e inediti, cui si accede solo attraverso... Passaggi Segreti».?
Milano Svelata
spettacolo itinerante scritto e diretto da Roberto Marafante
con Ussi Alzati, Ottavio Bordone, Veronica Franzosi, Caterina Luciani,
Nazzareno Patruno, Tony Rucco, Emanuele Turetta e Fabio Zulli
Scene Rosella Inzillo, Costumi Giusy Nicoletti, Disegno Luci Stefano
Valentini, Progetto Sonoro Lorenzo Pacifici, Produzione La Bilancia
Il 27, 28, 29 e 30 giugno e il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 luglio, ore 21.15
Nei cortili di Palazzo del Senato, via Senato 10 (5 minuti dalla Fermata
Metro Palestro)
Prenotazione obbligatoria. Biglietti acquistabili esclusivamente in
prevendita presso il Teatro Martinitt o al sito www.teatromartinitt.it.
Costo 25 euro intero, 20 euro ridotto (abbonati 2019/2020, over 65 e
gruppi di 15 o più persone). Durata 1 ora e un quarto circa. Consigliate
scarpe comode.
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In caso di pioggia è previsto il rimborso del biglietto o lo spostamento
data a scelta
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