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Il CETEC Dentro/Fuori San Vittore porta avanti da oltre venti anni una ricerca 
artistica, pedagogica e formativa ormai consolidata che si ispira e si intreccia 
profondamente alle tematiche del femminile, alle situazioni di disagio, marginalità e 
diversità. 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli, 6 – M2 Lanza), 4 ottobre 2017 
San Vittore Globe Theatre Atto II: Le Tempeste 
regia e drammaturgia Donatella Massimilla 
tratto da La tempesta e da altre opere di William Shakespeare 
suggeritrice shakespeariana Maggie Rose 
collaboratori artistici Gilberta Crispino, Stefano Guizzi, Olga Vinyals Martori, 
Sara Bordoni, Ouro Djobo, Abou Touré Bakari, Fabrizio Russotto, Elisabetta Spaini 
scene Gaia Fossati e Alessandro Franco 
costumi Susan Marshall 
musiche a cura di Gianpietro Marazza e Paola D’Alessandro 
libri d’arte Alberto Casiraghy e Danuta Sikorska 
light designer Massimo Consoli 
produzione Cetec Onlus, Dentro/Fuori San Vittore 
in collaborazione con EDGE FESTIVAL 2017/2018 Teatri Oltre le Barriere, 
ALTERMUSA Carcere e Arti Sceniche, PACTA dei Teatri 
 

Orari: mercoledì 4 ottobre, ore 20.30 
Durata: 60 minuti 
 

Prezzi: posto unico 10 euro 
Informazioni e prenotazioni 0242411889 - www.piccoloteatro.org  
News, trailer, interviste ai protagonisti su www.piccoloteatro.tv 
 
 
 

Milano, 15 settembre 2017 
 
 
 
 


