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Qual è il nuovo Padiglione di Expo in Città?

C’è un nuovo Padiglione all’Esposizione Universale, solo che non è a Rho, ma a Milano: è il
‘Padiglione dei Teatri’, un’iniziativa di Expo in Città.
Da oggi al 30 di luglio milanesi e turisti avranno la possibilità di assistere a ben 58 spettacoli al
prezzo eccezionale di 10 euro!
Quest’ iniziativa unica, soprattutto nel mese di luglio, è stata ideata per dare la possibilità ai
visitatori di Expo di conoscere la realtà teatrale di Milano.
Gli .
Sono stati chiamati in causa teatri, compagnie famose o sconosciute ai più, centri di produzione e
festival, insomma sono stati selezionati gli spettacoli ritenuti più significativi ed interessanti.
Al via la rassegna di Expo in Città: Il Padiglione dei Teatri , ha affermato riguardo a
quest’interessante iniziativa: “Milano gode di una straordinaria ricchezza qualitativa e quantitativa di
produzioni teatrali: un ecosistema composito che connette le grandi strutture riconosciute in tutto il
mondo, a partire dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, alle realtà nuove e indipendenti
della città: un circuito teatrale che nella sua complessità e complementarietà gode di ottima salute
grazie alla sua significativa capacità di lavorare in sinergia costruttiva sviluppando un approccio
competitivo e non competitivo che garantisce la vivacità e varietà della scena teatrale milanese” I
visitatori di Expo e i milanesi avranno la possibilità di assistere a spettacoli di prosa, danza, musica,
oltre che a partecipare ad eventi, performance e serate dj set.
Stasera ci sarà la festa d’inaugurazione nel foyer del Franco Parenti a partire dalle 21.30.
S’inizierà dunque con la Performance organizzata dagli artisti di IT : WAVE IT, seguirà una festa
danzante sulle note twist and shout dei Cereal Killers e infine si ballerà con il dj set delle Nina’s
Drag Queens.
Freespirit sarà in scena stasera al Franco Parenti per la rassegna Il Padiglione dei Teatri
Contemporaneamente, nelle sale dell’Elfo Puccini andranno in scena alle 20.30 ‘La prima cena’,
una produzione del Teatro Officina, con la regia di Massimo de Vita e alle 21.30 ‘Uno, nessuno e
centomila’ di Pirandello, con la regia di Roberto Trifirò.
Al Teatro Franco Parenti invece, alle 20 La Fionda Teatro porterà in scena ‘La Casa-Odissea di un
crack’, con la regia di Elisabetta Pogliani e Paola Zecca e alle 20.30 ci sarà la performance di
danza di Ariella Vidach e Claudio Prati: ‘Freespirit’.
Contemporaneamente, dal 21 al 26 luglio, al Piccolo Teatro di Milano, si terrà ‘Trame d’Autore’, il
noto festival di drammaturgia contemporanea, che quest’anno, per Expo, è stato anticipato a luglio.
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Data l’occasione, Outis, che organizza il festival, ha deciso d’incentrare questa edizione sul teatro
delle varie regioni italiane, per far conoscere la nostra penisola e le produzioni teatrali nostrane ai
visitatori di Expo.
Sarà sicuramente un’alternativa e forse una rivincita ad ‘Alla Vita’, lo spettacolo del Cirque du Soleil ,
selezionato per rappresentare ufficialmente il teatro ad Expo, ma criticato da tutti i teatri e da tutte le
compagnie italiane, non perché non valido, ma perché non può rappresentare all’Esposizione
Universale il fermento della realtà teatrale autoctona.
Per maggiori informazioni e per scoprire il programma dettagliato degli spettacoli si può visitare il
sito di si possono acquistare on line, telefonicamente o presso le biglietterie dei teatri dove andranno
in scena gli spettacoli.
Ai primi 1000 spettatori che acquisteranno un biglietto da 10 euro verrà regalata la Card5x5, valida
per acquistare 5 biglietti per 5 spettacoli della rassegna ‘Il Padiglione dei Teatri’, a 5 euro, invece
che a 10.
L'articolo Qual è il nuovo Padiglione di Expo in Città? sembra essere il primo su Milano Expo 2015.
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