
    

 

COMUNICATO STAMPA 

Rinnovamento culturale a Milano nel dopoguerra 

giovedì 1° dicembre 2016, ore 16.45 
Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5, 20121 Milano 

 

La Fondazione Corrente organizza, in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi – La voce della cultura 

un ciclo di incontri dedicati alla cultura a Milano negli anni della seconda guerra mondiale e dell’immediato 

dopoguerra. 

 

Le conferenze, dedicate al teatro, alla musica, all’arte e alla poesia, si terranno con cadenza bimestrale a 

partire dal 1° dicembre 2016 e si concluderanno nell’autunno 2017, secondo il seguente calendario: 

giovedì 1° dicembre 2016, ore 16.45, Bertolt Brecht al Piccolo teatro. Il ruolo di Paolo Grassi 

giovedì 16 febbraio 2017, ore 16.45, La musica per lo spettacolo: Fiorenzo Carpi e Gino Negri 

giovedì 18 maggio 2017, ore 16.45, La pittura di scena a teatro. Le nuove modalità espressive 

novembre 2017, Case editrici e nuovi autori. La poesia a Milano nel dopoguerra  

 

L’incontro del 1° dicembre 2016, Bertolt Brecht al Piccolo teatro. Il ruolo di Paolo Grassi, vedrà gli interventi 

di: 

Alberto Benedetto, direttore di produzione e organizzazione del Piccolo teatro di Milano  

Alberto Bentoglio, docente di Storia del Teatro e dello Spettacolo, Università degli Studi di Milano 

Damiano Michieletto, regista 

Lidia Treccani, attrice. Legge alcune lettere tratte dal volume di Alberto Bendetto Brecht e il Piccolo Teatro. 

Una questione di diritti 

 

Ingresso libero sino a esaurimento posti disponibili. 

La serata è realizzata con il contributo di Fondazione Cariplo. 

 

 

 



Fondazione Corrente Onlus  

L’istituzione, attiva da trentasette anni nella realtà culturale milanese e italiana, è stata fondata nel 1978 da 

Ernesto Treccani con Lidia De Grada Treccani, Vittorio Sereni, Alberto Lattuada, Fulvio Papi, Mario Spinella, 

con lo scopo precipuo di incrementare lo studio relativo al periodo di rinnovamento artistico che va dal 

Movimento di Corrente al Realismo.  

La Fondazione Corrente ospita lo Studio Ernesto Treccani, una collezione permanente di opere di Ernesto 

Treccani (35 dipinti, 14 sculture, 179 opere grafiche, atelier dell’artista), aperto gratuitamente al pubblico 

dal martedì al venerdì; è sede di una biblioteca specializzata di oltre 7.500 volumi e conserva l’Archivio 

Ernesto Treccani, riordinato e consultabile.  

La Fondazione è presieduta da Gianni Cervetti (Presidente) e Maddalena Treccani Degli Alfieri (Vice 

Presidente) e prevede per statuto nel proprio Consiglio d’amministrazione la partecipazione di 3 consiglieri 

nominati dal Comune di Milano. 

Il comitato scientifico della Fondazione vede tra i propri esponenti Fulvio Papi (Presidente), Carlo Bertelli, 

Nicoletta Colombo, Giancarlo Consonni, Elio Franzini, Franco Loi, Silvio Riolfo Marengo, Fiorella Mattio 

(Segretario Generale), Roberto Mutti, Jacopo Muzio, Antonello Negri, Paolo Rusconi, Giorgio Seveso, Giulio 

Treccani. 

 

Fondazione Paolo Grassi – La voce della cultura 

La Fondazione Paolo Grassi – La voce della cultura forma, promuove e diffonde espressioni della cultura, 

con particolare riferimento alla cultura dello spettacolo. Intende in particolare raccogliere la memoria e le 

testimonianze di cultura e civiltà di Paolo Grassi, che nasce nella Milano del primo dopoguerra. 

Si occupa di salvaguardare il patrimonio intellettuale e culturale che rappresenta il pensiero di Paolo Grassi 

attraverso catalogazioni a tema, nonché elaborare e trasmettere la complessità delle sue esperienze, 

traccia vivente della profondità e della vastità dei problemi che dovette affrontare nell’ambito della politica 

e delle istituzioni con le quali si rapportava il teatro di allora e con le quali ancora oggi il teatro e la cultura 

si devono confrontare. 

Infine promuovere, attraverso iniziative rivolte a tutti, la cultura in tutte le sue forme, consentendo a 

chiunque di potervi accedere. Organizza convegni e si occupa di formazione scolastica attraverso 

l’educazione al teatro ed allo spettacolo. 

 

 

Info 

www.fondazionecorrente.org 

info@fondazionecorrente.it 

tel/fax 02.6572627 


