
ELENCO DELLE SCUOLE IN CUI IL COMTEATRO HA REALIZZATO INTERVENTI TEATRALI 

dal 1999 ad oggi

- Istituto superiore “Carlo Tenca” di Milano (lab. teatrale con spettacolo finale)

- Liceo Scientifico “G.B. Vico” di Corsico (MI) (lab. teatrale con spettacolo finale, per due  

       annualità di cui la seconda inserita nel progetto LAIV – Cariplo) 

- Liceo Scientifico “Volta” di Milano (Nostra Letture spettacolo “Di Buona Costituzione 

        rappresentata nelle classi)

- Istituto Magistrale “G. Agnesi” di Milano (lab. di lettura espressiva)

- Istituto superiore “Rosa Luxemburg” di Milano progetto Laiv 2015-2017

- Liceo scientifico statale  “A. Tosi” Busto Arsisizo progetto Laiv 2015-2017

- Istituto tecnico commerciale “Giovanni Falcone” di Corsico (MI):

1. laboratorio Teatrale con spettacolo finale inserito nel 2010, 2011 e 2012 nel progetto

LAIV  di  Fondazione   Cariplo  e  nel  2013  e  2014,  e  come  “ospiti”  all’interno  del

progetto stesso (dal  2005 ad oggi)

2. letture teatrali nelle classi seconde (dal 2006 ad oggi)

3. rassegna teatrale per studenti (dal 2005 al 2008)

- Scuola media “Buonarroti” di Corsico (MI) (lab. teatrale con spettacolo finale)

- Scuola media “Verdi” di Corsico (MI) (lab. teatrale con spettacolo finale)

- Scuola media “Copernico” di Corsico(MI) (lab. teatrale con spettacolo finale)

- Scuola media “Cecco Cuciniello” di Trezzano sul Naviglio (MI) (con spettacolo finale)

- Scuola Media “E. Fermi” di San Giuliano Milanese(MI) (con spettacolo finale)

- Scuola Media “De Amicis” di Segrate (MI) (con spettacolo finale)

- Scuola Media Alessandrini di Cesano Boscone (MI) (Rappresentazione nostra  

produzione “Di buona Costituzione”)

- Scuola elementare Circolo Didattico Statale "G. Oberdan - C.A. Porzi" Milano

- Scuola  elementare  “Don  Camagni”  di  Brugherio  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  aperte  e

coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola dell’infanzia Rodari, IC Don Camagni di Brugherio (laboratorio bambini di 4 anni)
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- Scuola  elementare  “Aldo  Moro”  di  Corbetta  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove   aperte  e

coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola elementare “Giorgio Perlasca” di Bareggio (MI) (con spettacolo finale)

- Scuola elementare “De Amicis” di Segrate (MI) (Laboratorio di costruzione favole)

- Scuola elementare “Copernico” di Corsico (MI) (Lab. Teatrali con prove aperte e 

                   coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola  elementare  “Galilei”  di  Corsico  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  aperte  e  

coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola  elementare  “Salma”  di  Corsico  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  aperte  e  

coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola  elementare  “Curiel”  di  Corsico  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  aperte  e  

coinvolgimento genitori o spettacoli finale)

- Scuola  materna  “Dante”  di  Corsico  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  aperte  finali  e  

coinvolgimento genitori)

- Scuola materna “Malakoff” di Corsico (MI) (Lab. Teatrali con prove aperte finali e  

       coinvolgimento genitori)

- Scuola  materna  “Papa  Giovanni  XXIII”  di  Corsico  (MI) (Lab.  Teatrali  con  prove  

aperte finali e coinvolgimento genitori)

- Scuola materna “Cabassina” di Corsico (MI) (Lab. Teatrali con prove aperte finali e 

       coinvolgimento genitori)

- Scuola materna “Munari” di Corsico (MI) (Lab. Teatrali con prove aperte finali 

e coinvolgimento genitori

L’Associazione Culturale Comteatro è attiva sul territorio di Corsico dal 1982, sotto la direzione artistica di

Claudio Orlandini. Comteatro vuole essere un luogo artistico di senso, dove raccontare qualcosa che valga

la pena di essere ascoltato e visto e che abbia in sé il carattere di un’urgenza umana, espressiva, teatrale.

Comteatro  agisce  come  gruppo  teatrale  di  ricerca  autonoma  ed  autofinanziata  fino  al  1996;  diventa

associazione culturale teatrale ospitata nel territorio di Corsico (Milano), e sostenuta dal Comune stesso.

Dal 2002 Comteatro ha ampliato il proprio orizzonte di ricerca espressiva verso l’infanzia. In tal senso è nato
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un settore di produzione teatro-ragazzi e sul territorio di Corsico è stato realizzato un grande progetto di

educazione teatrale denominato “Corsico città bambina”, finanziato da Fondazione Cariplo.

Attraverso questo progetto abbiamo potuto sperimentare, in più di sette anni di lavoro, la potenzialità del

teatro nel mondo dell’infanzia e in particolare nell’ambito scolastico:  i  nostri operatori hanno tutti una

grande esperienza nella formazione teatrale, avendo seguito un percorso a livello pedagogico (2005, 2006)

con Raffaele Mantegazza, docente presso la facoltà di Scienza della Formazione Riccardo Massa (Università

Milano Bicocca).

Dal 1998 Comteatro organizza a Corsico la  Rassegna Incontri, che ha avuto ospiti grandi nomi del teatro

contemporaneo e di ricerca. 

Sempre  dal  1998  Comteatro  cura  la  direzione  artistica  di  Teatro  Scuola,  una  rassegna  teatro  ragazzi

realizzata in collaborazione con il Comune di Corsico e con la Provincia di Milano.

Dall’anno 2006 è presente sul territorio con la rassegna di teatro per le famiglie Piccoli incontri.

Dal 2009 Comteatro è stato ospite nelle satgioni di:  Teatro dell’Arsenale , Teatro Leonardo, teatro  Litta  e

Campo Teatrale .

Comteatro  è anche  un luogo formativo  per allievi attori,  con una didattica intesa non soltanto come

impostazione attorale, ma anche come insegnamento e condivisione di strumenti utili alla conoscenza delle

dinamiche umane, crocevia di competenze che la società civile richiede agli educatori, agli insegnanti, o più

semplicemente agli uomini.

Nel  2013, in  partenariato  con  Il  Comune  di  Corsico,  abbiamo  partecipato  al  progetto  Legalmente,

laboratorio di educazione alla legalità,  con attività nelle scuole secondari  di secondo grado IIS Falcone

Righi e  Liceo Vico di Corsico, progetto finanziato da Regione Lombardia L 2/2011 “Azioni orientate verso

l’educazione alla legalità”.

Nel  2013  Comteatro  riceve  il premio  Hystrio Provincia di Milano per il lavoro fatto sul territorio.
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