Venerdì 5 novembre
ore 12.30 - 13.30
ingresso libero

presso l’aula 113 Via Festa del Perdono 3 della

Facoltà di Lettere e Filosofia

Laura Curino
INCONTRA STUDENTI, DOCENTI E
COLLABORATORI

in occasione della presentazione della rassegna dei suoi spettacoli presso il
Teatro Ringhiera
introduce
prof. Alberto Bentoglio
Dal 3 al 14 novembre l’attrice piemontese sarà a
Milano con tre dei suoi più grandi successi:
Passione, L’età dell’oro e Camillo Olivetti.
Laura Curino, racconta storie che si snodano
dagli anni del dopoguerra fino ad oggi. Dal boom
economico, all’infanzia negli anni 50 dalla
nascita della sua passione per il teatro alla storia
epica di Camillo Olivetti, industriale
anticonformista.
Tre spettacoli, con le regie di Roberto Tarasco
Serena Sinigaglia, Gabriele Vacis, per
lasciarci affascinare da una delle voci che hanno
fatto la storia del teatro in Italia.

Studenti, docenti e collaboratori dell’Università degli Studi di Milano, potranno usufruire di
biglietti ridotti ad euro 7.50 invece di 15,00 per gli spettacoli in scena dal 3 al 14/11.

Atirteatro - Teatro Ringhiera ha esteso inoltre il biglietto ridotto a 7.50
per studenti e collaboratori con tesserino UNIMI e documento d’identità,
a tutti i seguenti spettacoli della Stagione 2010/2011:

Atirteatro - Teatro Ringhiera STAGIONE 2010/2011
da mercoledì 3 a venerdì 5 novembre 2010| Laura Curino
passione
sabato 6 e domenica 7 novembre 2010| Mariella Fabbris
regina | memoria d’acqua

da mercoledì 10 a venerdì 12 novembre 2010| Laura Curino
l’età dell’oro

sabato 13 e domenica 14 novembre 2010| Laura Curino
camillo olivetti
martedì 16 e mercoledì 17 novembre 2010| ACTI Teatri Indipendenti | Beppe Rosso
dei liquori fatti in casa
18 novembre 2010|Living Theatre Europa
green terror
da mercoledì 24 novembre a domenica 12 dicembre 2010
Teatro Stabile della Sardegna e ATIR
nozze di sangue
da mercoledì 19 a domenica 23 gennaio 2011
ACTI Teatri Indipendenti | Beppe Rosso
flags
da mercoledì 26 a domenica 30 gennaio 2011|Cantieri Teatrali Koreja
iancu
da mercoledì 9 a domenica 20 febbraio 2011| Teatro della Cooperativa
trilogia del benessere
da mercoledì 23 a domenica 27 febbraio,
sabato 5 e domenica 6 marzo 2011| ATIR e Comunità Progetto
l’opera dei mendicanti
da mercoledì 2 a venerdì 4 marzo 2011| ATIR e Comunità Progetto
non farmi male
da mercoledì 9 a domenica 13 marzo 2011| Scarlattine Teatro
me cheeta! you..!!?? prima nazionale
da martedì 15 a giovedì 17 marzo 2011|Teatro delle Albe | Ravenna Teatro
la canzone degli F.P. e degli I.M.
da venerdì 18 a domenica 20 marzo 2011|Teatro delle Albe | Ravenna Teatro
odiséa
da giovedì 31 marzo a sabato 2 aprile 2011| Fattoria Vittadini
my true self
da giovedì 7 a sabato 9 aprile 2011| Compagnia Sanpapiè
boh
da mercoledì 4 a domenica 15 maggio 2011| ATIR
l’aggancio
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