DAL 1975 UN’ECCELLENZA CULTURALE DELLA CITTA’ DI MILANO

CHI SIAMO
•

Il Teatro del Buratto è una COOPERATIVA SOCIALE con sede a
Milano che si occupa di produzione e promozione culturale e teatrale
con una particolare attenzione al TEATRO PER L’INFANZIA E I
GIOVANI e al TEATRO DI FIGURA E D’IMMAGINE

•

Il TdB è un Centro di Produzione riconosciuto e sostenuto da

DOVE SIAMO
LE NOSTRE SALE A DIRETTA GESTIONE
Il TdB gestisce e programma 3 SPAZI nell’area Metropolitana Milanese:

A Cormano
A Milano, all’Isola
Via Pastrengo 16

A Milano
zona Maciachini/Dergano
Via Giovanni Bovio 5

La nostra sala dal 1975 nel cuore di Milano
In via Pastrengo a Milano, nel cuore del quartiere Isola, vive una sala teatrale da 200 posti
dei primi del ‘900 che dal 1975 è gestita dal Teatro del Buratto quale sede delle proprie
produzioni e di un’articolata programmazione, ponendosi come luogo significativo e
riconosciuto del teatro a Milano. Dal 2003 è sede anche dell’importante IF - Festival
Internazionale di Teatro d’Immagine e Figura, ideato e realizzato dal Buratto e che nel
2010 ha ricevuto il Premio Hystrio - Provincia di Milano.

A Cormano un centro culturale dedicato ai bambini
Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti di Cormano è una struttura di 2000 mq articolati tra due
sale teatrali (da 360 e da 100 posti) che il Teatro del Buratto gestisce dal 2010 in
convenzione con il Comune di Cormano. All’interno della struttura trovano casa anche il
Museo del Giocattolo e del Bambino e la Biblioteca Civica, sezione infanzia, del Comune di
Cormano.

La Casa del Teatro del Buratto
Nel 2016 il TdB vince il bando del Comune di Milano per la gestione pluriennale del Teatro Bruno
Munari in zona Maciachini/Dergano. Con l’avvio delle attività (ottobre 2017), il Teatro del Buratto ha
dato vita al primo Polo stabile di attività teatrali e culturali per l’infanzia e i giovani della Regione
Lombardia (e tra i pochi in Italia), in cui si alternano spettacoli, incontri, laboratori teatrali, momenti di
formazione, scambi internazionali, attività sul territorio e tante altre proposte aperte anche ad altri
linguaggi (musica, cinema, circo contemporaneo) per bambini, ragazzi, giovani, scuole e famiglie.
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PRODUZIONE
Spettacoli per bambini, adolescenti e pubblico adulto | Festival Teatrali

Il Teatro del Buratto produce:
• spettacoli per la prima infanzia (dai 18 mesi ai 5 anni)
• spettacoli per l’infanzia (dai 3 ai 10 anni) con particolare attenzione al linguaggio del
teatro visuale, d’immagine e figura e di animazione su nero
• spettacoli per adolescenti con l’ormai consolidato “Progetto Giovani” sulle nuove
dipendenze
• spettacoli tout public
• Festival teatrali
•
•

Segnali, Festival di Teatro per le giovani generazioni giunto nel 2018 alla XXIX
edizione
IF - Festival Internazionale di Teatro d’Immagine e Figura giunto nel 2018 alla XII
edizione

Le produzioni sono programmate nelle sale di diretta gestione e distribuite in tournée sul
territorio nazionale e all'estero, per un totale di circa 300 spettacoli all'anno.

PROGRAMMAZIONE
Rassegne e stagioni per le scuole, per le famiglie e per il pubblico serale
Le rassegne del Teatro del Buratto:
INSIEME A TEATRO: rassegna domenicale per le famiglie negli spazi del Teatro Bruno
Munari e di Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti di Cormano.
Circa 60 titoli a stagione delle migliori compagnie selezionate su tutto il territorio nazionale
con un’affluenza totale di pubblico di circa 10.000 spettatori.
• A TEATRO CON LA SCUOLA: rassegna dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, dalla
scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, realizzata in tutti e tre le sale con
circa 50 differenti titoli a stagione, con un’affluenza totale di pubblico di circa 20.000
presenze tra studenti e insegnanti.
• SABATI E DOMENICHE DEI PICCOLI: rassegna di spettacoli per un pubblico a numero
limitato (massimo 60/70 bambini) dedicata specificatamente alla primissima infanzia (dai 18
mesi ai 5 anni). La rassegna è proposta nella sala piccola del Teatro Bruno Munari con
spettacoli di produzione o con ospitalità.
• STAGIONE TEATRALE SERALE del Teatro Verdi: dal 1975 il TdB programma la sala di Via
Pastrengo con una programmazione fortemente votata all’innovazione e alla ricerca. Dal
2018 il Teatro si è aperto all’ospitalità fissa di giovani compagnie che lavorano nell’ambito
del teatro di figura e della nuova drammaturgia.
•

FORMAZIONE
Corsi, Laboratori e Workshop per professionisti, giovani, adulti, bambini, insegnanti.
I progetti di formazione del Teatro del Buratto:
• Laboratori tematici il sabato e la domenica per bambini
• Percorsi Laboratoriali Genitori-Figli sul tema della genitorialità e tematiche sensibili
nell’ambito dell’adolescenza
• Laboratori per Insegnanti in lingua inglese e di formazione alla pedagogia teatrale
• Laboratori Musicali
• Laboratorio di formazione permanente per attori nell’ambito del teatro ragazzi
• Corso di Alta Formazione sul Teatro di Figura in collaborazione con Teatro
GiocoVita (Piacenza), Teatro delle Briciole (Parma), Teatro del Drago (Ravenna)
• Corsi di teatro annuali (con cadenza settimanale) per bambini, adolescenti e adulti,
anche in lingua inglese
• Corsi di formazione aziendale

Teatro Bruno Munari
il primo centro di produzione teatrale dedicato all’infanzia e ai giovani della Città di Milano
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LE ATTIVITÀ
al Teatro Bruno Munari
Stagione per la scuola A TEATRO CON LA SCUOLA
Stagione per famiglie INSIEME A TEATRO
CORSI di formazione per docenti
Eventi per le aziende
Stage e alternanza scuola/lavoro
CORSI di teatro per bambini, adolescenti e adulti
Campus estivi
Feste di compleanno

Workshop di alta formazione teatrale

Sabati e domeniche per i piccoli (1-5anni)
Incontri guidati per genitori e ragazzi sull’adolescenza

Laboratori creativi
…e molto altro…

COLLABORAZIONI E PARTNER
Oltre ai partner istituzionali il Teatro del Buratto collabora a vario titolo con moltissime
realtà del territorio e non solo, attraverso progetti specifici o attraverso accordi di medio e lungo termine.
A solo titolo esemplificativo forniamo un elenco di alcuni dei soggetti più significativi.

CONTATTI
Teatro del Buratto Centro di Produzione
Sede Operativa via Giovanni Bovio 5, 20159 Milano
Sede Legale via Pastrengo 16, 20159 Milano
C.F. e P.I. 02854100159 R.E.A. 926622

teatrodelburatto.it

info@teatrodelburatto.it

+39 02.27002476

