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L’Associazione Teatro2 presenta: 

 

ESTETICAMENTE PARLANDO 

di Salvatore Scevolo 

 

Salvatore Scevolo si forma artisticamente al Teatro dell’Accademia di Catania seguendo il metodo di 

Grotowski e mette in scena con la scuola diversi spettacoli di cabaret, prosa e teatro comico. Per il cinema 

realizza insieme ad un istituto tecnico il cortometraggio “ll mondo dimenticato”, vincendo il primo premio 

nazionale. Autore di monologhi comici di prosa, ha ricoperto durante le stagioni estive il ruolo di capo 

animatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Associazione Teatro2  

L’Associazione Teatro2 nasce dall’impegno di un gruppo di appassionati che hanno manifestato il desiderio 

di creare un forte e originale punto di riferimento teatrale per le nuove generazioni di Milano. 

Teatro2 organizza regolarmente laboratori di educazione alla teatralità e all’espressione corporea nelle 

scuole di ogni ordine e grado, attività a cui affianca da oltre dieci anni una scuola di teatro per ragazzi e 

adulti con sede operativa a Milano, in Piazza San Marco, 2 (MM2 Lanza - MM3 Montenapoleone). 

Dal 2006 al 2009, Teatro2 ha prodotto e rappresentato per la prima volta in Italia “La storia infinita”, di 

Michael Ende, con grande successo di pubblico e critica. Tra gli altri spettacoli portati in scena, “Ceneri alle 

ceneri” (2011) di Harold Pinter, sul tema della violenza contro le donne, “Sinfonia del diavolo” (2013), testo 

inedito scritto in occasione della Giornata della Memoria e “Il malato immaginario” che ha debuttato a 

maggio 2015. 

 NEWS: A partire dal mese di Gennaio 2016, l’Associazione Teatro2 inizierà un nuovo Laboratorio di 

educazione alla teatralità che terminerà nel mese di Maggio con una rappresentazione teatrale presso il 

Teatro Arca. Se sei interessato e vuoi avere informazioni o partecipare, scrivici all’email: info@teatro2.it o 

chiamaci al numero 349.12.88.080. Iscrizioni aperte fino al 15/12. Ti aspettiamo!  

L’Associazione Teatro2 presenta:  

 

ESTETICAMENTE PARLANDO 

 

Teatro Arca - Corso XXII Marzo 23, Milano 

Sabato 28 novembre 2015 

ore 21,00 

 

Ingresso: biglietto unico € 10,00 

Per info e prenotazioni: info@teatro2.it 

 

Con SALVATORE SCEVOLO 
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