CLAUDIO MILANI
Diplomato educatore con tesi sulla pedagogia narrativa, inizia la sua formazione
teatrale con il Teatro Città Murata di Como.
Nel 2001 fonda la compagnia Latoparlato. Realizza e interpreta spettacoli di
narrazione dedicati ai bambini.
Nel 2012 vince il premio nazionale Eolo come “Nuova figura del teatro ragazzi
italiano”.
I suoi spettacoli, negli ultimi 6 anni, sono stati rappresentati in più di 600 repliche in
tutta Italia.
Conduce laboratori di narrazione per insegnanti ed educatori.
A(p)punti
testi di Paolo Ceccato
E questa è la storia di Claudio Milani.
O, se si preferisce, il filo rosso che muove le sue storie e il suo teatro.
Perché, quello di Milani, è un teatro ex machina, una cinghia di trasmissione di idee
ed emozioni, tra macchine di scena, meccanismi narrativi e recitazione.
Il teatro di Milani si richiama a quello dei cantastorie.
Claudio è attore per bambini. (I bambini sono il pubblico più esigente).
E come i bambini di una volta, il suo teatro non butta via nulla, inventa con poco.
Ama la semplicità. Ricicla tutto. Porta in scena argomenti noti, scoprendo aspetti
sempre nuovi. È riutilizzare ogni cosa, trovando in essa una funzione nuova.
È fare tanto, tantissimo, con poco.
È vedere quel che noi non siamo più abituati a vedere.
E poi c’è la parola. La parola che incanta e disvela.
È arte maieutica.
Quello di Milani è il teatro del marchingegno.
Un meccanismo che mette in moto quel che è dentro di noi.
Il teatro di Claudio Milani è teatro per tutti.

ELISABETTA VIGANÒ
Diplomata all'Accademia di Belle Arti di Brera.
Dal 2001 lavora come operatrice teatrale nelle scuole primarie e secondarie.
Collabora in qualità di animatrice e scenografa con la compagnia Latoparlato.
Ha collaborato come attrice ed animatrice con diversi enti che da anni operano nel
mondo dell'educazione ed animazione per l'infanzia: Teatro Città Murata di Como,
Teatro dei Burattini di Como, Gruppo Biscroma.

