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Un Teatro da Maestro. La Milano di Giorgio Strehler
Per la presentazione del libro di
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Col Maestro Strehler ha sostenuto due audizioni,
partecipando alla Santa Giovanna dei Macelli. Ha
ottenuto poi il permesso per assistere alle prove de
L’Anima buona del Sezuan. Una sorta di assistente
senza esserlo: un assistente-ombra. Alla stregua di
quello che avveniva al Berliner negli anni ‘50.

Al centro dell’incontro il ruolo svolto da Strehler e da
Brecht, rispettivamente il “Maestro” e lo “scrittore di
drammi” del titolo, nella innovazione del linguaggio
teatrale.
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IN OCCASIONE DEL CENTENARIO
DI GIORGIO STREHLER (1921 – 1997)

€ 16,90

Lettera a un Maestro e per conoscenza a uno scrittore di drammi

Bruno Portesan, diplomatosi all’Accademia dei
Filodrammatici di Milano, ha collaborato come
attore con diverse compagnie e teatri stabili. Tra le
esperienze alla regia si segnala una miscellanea di
testi brechtiani
gnese
antucciDiscorso sulla guerra, il cotone, ecc.
ecc., prodotta da un consorzio di comuni dell’hinterland milanese.
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