
ARRIVANO GLI SPETTACOLI FINALI!ARRIVANO GLI SPETTACOLI FINALI!

Dopo un anno intenso in cui non sono mancate le difficoltà e dopo aver presentato i
risultati  finali  del  Progetto  Voland-19  coi  due  spettacoli  tratti  da  Il  Maestro  e
Margherita STN_Studionovecento è felice di concludere la stagione con un diluvio di
spettacoli che spaziano attraverso i generi le poetiche e le idee di teatro e che pura
avendo il centro nel Teatro Elisabettiano-Giacobita (quello dell’epoca di Shakespeare)
spaziano in altre epoche e luoghi nella inesausta ricerca di ciò l’Invisibile che diventa
visibile sul palco ha da dirci.
Dal 30 maggio al 19 giugno si susseguono 6 spettacoli per un totale di 18 repliche.
Sono aperte le prenotazioni!

Ingresso gratuito con baratto culturale -libero e volontario. 
Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.00 presso la Sala Prove di STN-Studionovecento 
via F.L. Menabrea 27 MILANO
Per info e prenotazioni scrivere a organizzazione@studionovecento.com

PROGRAMMA

30,31 maggio 1 giugno
Atelier di Creazione 

MOLTO RUMORE PER NULLA 
da W. Shakespeare

regia di Stefania Lo russo
con Tecla, Elisa, Nabil, Lorenzo, Alessia, Cristina, Miriam

La famosa commedia shakespeariana sull’irresistibile attrazione tra innamorati
troppo orgogliosi per ammetterlo e disposti ad ogni battibecco pur di averla vinta che

rischiano di perdersi per gli intrighi del cattivo di turno in una messinscena
tradizionale affidata totalmente al gioco degli attori.

Una commedia sui pericoli dell’Ego e sulla forza dei sentimenti.

2,3,5 giugno
Officina Europea d’Arte dell’Attore

STUDIO SU ZIO VANIJA
da A. Cechov

regia di Christian Gallucci
con Valentina, Isabel, Bianca, Giacomo, Andrea, Leonardo

Cechov continua il ritratto di una società arrivata alla fine della sua corsa persa nelle
sue incapacità nei suoi vezzi nella sua pigrizia nella sua incapacità di rinnovarsi.

Quanto assomiglia alla nostra?
Ma dopo Cechov c’è stata la Rivoluzione Sovietica! Forse ha qualcosa da dirci.

mailto:organizzazione@studionovecento.com


7,8,9 giugno
Corso Young

LA TRAGEDIA DELLA FANCIULLA 
da Beaumont & Fletcher

riduzione e regia di marco m. pernich
con Bianca, Domenica, Raffaello, Federico, Isabella, Tommaso, Petra

Il teatro Elisabettiano-Giacobita alla fine della sua epoca d’oro ricorre a storie strane e
anche un po’ insensate che ci risultano incomprensibili come una distopia

fantascientifica ambientata in un lontano futuro magari su una stazione orbitante.
Eppure l’eterna lotta tra la fasulla difesa delle apparenze e la verità dei sentimenti e

tra il potere e la giustizia si fanno strada anche dentro un testo lontanissimo dalle
nostre idee e dai nostri valori.

   10,11,12 giugno
Gruppo Costa

VOLPONE 
da B. Jonson

riduzione e regia marco m. pernich
con Francesco, Sabrina, Enrico, Federico, Ginevra, Domitilla, Fatima, Elena

Jonson è l’ultimo grande elisabettiano. Non parla più di re superbi tiranni assassini
regine sanguinarie studenti tormentati e nemmeno del gioco dell’amore e dei

sentimenti o di isole favolose e sconosciute. Parla di uomini normali mossi dall’unica
passione che contrasta quella per il sesso: l’avidità. E dove l’avidità prevale la truffa è

in agguato… Ma quanto ci fa pensare ai nostri giorni dissennati?

  13,14,15 giugno
Corso Open

TUTTO IN UNA NOTTE (DI MEZZA ESTATE) SENZA SOGNI  
di m.m. pernich da W. Shakespeare (che speriamo ci perdoni)

con Marisa, Anna, Paola, Francesca, Mitski, Chiara, Cristina, Giuseppe, Marco,
Amelia, Cosimo, Iara, Veronica

Terza parte della Trilogia di Borgosatollo. La Giunta tutta femminile compie un anno
e per celebrarlo riapre il teatro Comunale chiuso da vent’anni. Ma disturbare i

fantasmi del teatro può essere pericoloso. Se poi non esiste una Compagnia Teatrale in
Paese e bisogna metterne insieme una in fretta e furia il disastro è dietro l’angolo. Ma..

Una commedia sulle nostre ingenuità e l’inadeguatezza di un’intera classe dirigente.



 17,18,19 giugno
Corso Plus

DOCTOR FAUSTUS  
da C. Marlowe

riduzione e regia marco m. pernich
con Allegra, Eleonora, Sofia, Angelica, Jacopo, Andrea, Lorenzo, Daniele, Viola, Elisa,

Tommaso, Ailin,
Prima di Bulgakov e del suo Maestro e Margherita e prima di Goethe e del suo Faust

era Marlowe. All’inizio dell’avventura dle Teatro Elisabettiano-Giacobita Marlowe
riprende la leggenda medievale del Dottor Faust e la porta in scena con una struttura

a stazioni che risente di un’ancora non matura elaborazione drammaturgica. Ma che in
cambio ci regala una inconsueta potenza drammatica e poetica -superata (forse) solo da

Shakepseare. Faust è l’uomo che vuole sapere tutto e godere di  ogni cosa della vita e
per farlo è disposto a perdere se stesso. Quanti ne conosciamo che fanno la stessa cosa
(e senza la grandezza drammatica dell’eroe di Marlowe)? Una tragedia che ci mette di

fronte a noi stessi e al nostro Ego senza freni.

IL TUO 2X1000 A STN-STUDIONOVECENTOIL TUO 2X1000 A STN-STUDIONOVECENTO

Se pensi che continui ad esserci bisogno di luoghi come Stn-Studionovecento dove non
solo si conserva un savoir faire che promuove l’Arte e la Cultura ma si progetta anche
un modo diverso e migliore di stare insieme nel rispetto per l’altro nell’incontro e nel

confronto sostienici col tuo 2 x1000.
A TE NON COSTA NIENTE

PER NOI È LINFA VITALE NELLA BATTAGLIA QUOTIDIANA PER LA
SOPRAVVIVENZA.

Ci aiuterai a garantire percorsi di formazione a prezzi accessibili per tutti e a
continuare a programmare spettacoli gratuiti aperti a tutti.

Facendo un regalo a noi fai un favore al mondo in cui viviamo e cercando di renderlo
un po’ meno difficile anche a te stesso.

Grazie di cuore!


