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Autrice e attrice, tra i maggiori interpreti
del teatro di narrazione, Laura Curino
alterna nel suo repertorio testi di
nuova drammaturgia e testi classici.
Tra i fondatori del Teatro Settimo
ha partecipato come attrice e autrice
alla maggior parte delle produzioni.
Ha collaborato con Teatro Stabile
di Torino, Piccolo Teatro di Milano,
Festival, Teatri ed Istituzioni, radio
e televisione. Insegna scrittura teatrale
all’Università Cattolica di Milano e tiene
conferenze, seminari e laboratori
in Italia e all’estero.
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Gabriele Vacis è regista teatrale e drammaturgo,
i suoi spettacoli hanno ottenuto premi
e riconoscimenti.
Citiamo solo Il racconto del Vajont, con
Marco Paolini e Totem con Alessandro Baricco.
Suoi progetti innovativi come
l’Istituto di pratiche teatrali per la
cura della persona. Ma sopratutto è tra
i fondatori del Laboratorio Teatro Settimo,
un gruppo teatrale che è riuscito
a modificare la cittadina da cui
prende il nome, cambiando anche il
teatro contemporaneo.
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Michele Losi è direttore di Campsirago Residenza,
che attualmente ospita diverse compagnie:
ScarlattineTeatro, Pleiadi Art Productions,
Riserva Canini, e Stradevarie.
La residenza ha sede nel quattrocentesco Palazzo
Gambassi di Campsirago, antico borgo sul Monte
di Brianza, ospita inoltre compagnie nazionali e
internazionali che qui creano le proprie opere.
La residenza organizza tre festival, tra cui
Il Giardino delle Esperidi, tiene percorsi di
formazione rivolti a professionisti e alle scuole
e opera promuovendo le arti performative in forte
dialogo con i suoi abitanti e il suo territorio.
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Gerardo Guccini insegna Drammaturgia e Teorie e tecniche della composizione
drammatica all’Università di Bologna. Nel 1995 fonda con Claudio Meldolesi il
semestrale Prove di Drammaturgia. Rivista di inchieste teatrali.
Collabora alla drammaturgia de Il racconto del Vajont di Marco Paolini.
Dal 2002 al 2015 è Responsabile Scientifico del CIMES. Dal 2018 assume
l’incarico di Responsabile Scientifico del Centro di produzione teatrale
La Soffitta. Gli studi di Guccini riguardano il teatro
del Settecento, gli aspetti spettacolari
della regìa lirica e il contemporaneo
teatro di narrazione. Dal 2013 al 2015
coordina con Fabio Biondi ed Edoardo
Donatini il progetto Nobiltà e Miseria:
presente e futuro delle residenze
creative in Italia.
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ORARIO

LEZIONI:

Sabato ore 18.30

INGRESSO

GRATUITO

Si consiglia di riservare il proprio posto

PER INFO E
PRENOTAZIONI:

direzione@piccoloteatroradio.it
cell. 393 0363347
Le lezioni avranno luogo presso:
Sala Civica Radio
Vicolo Comunale, Meda
Il teatro apre alle h. 17.45.

