
 
 

 

IL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA E IL PICCOLO TEATRO 

 

Milano, 23 febbraio 2012 – Il Centro Sperimentale di Cinematografia – Scuola 

Nazionale di Cinema è al fianco del Piccolo Teatro di Milano. La Sede Lombardia 

del CSC con due suoi diplomati collabora alla messa in scena di “Santa Giovanna 

dei macelli” di Bertolt Brecht per la regia del Maestro Luca Ronconi. 

 

Il Teatro incontra il Cinema, due linguaggi che comunicano e che si mettono alla 

prova sperimentando nuove tecniche attraverso un originale dispositivo 

espressivo. Una sfida che nasce nelle aule del Centro Sperimentale di 

Cinematografia, che nel 2006 ha sottoscritto con il Piccolo Teatro di Milano un 

accordo di collaborazione culturale e formativa. Da allora sono stati realizzati 

progetti di sperimentazione cinematografica e collaborazione didattica che hanno 

dato vita ad un continuo e proficuo lavoro.  

 

Il contributo video che ora viene proposto, nello spettacolo teatrale di “Santa 

Giovanna dei macelli”, è una sintesi dello sforzo congiunto di due importanti 

Istituzione come il Piccolo Teatro e il Centro Sperimentale di Cinematografia. “Nel 

momento in cui è nata la Sede Lombardia del CSC a Milano ho fortemente voluto 

che si creasse una rete di conoscenze e di sapere con le più importanti realtà 

culturali milanesi e lombarde” - Francesco Alberoni, presidente della Fondazione 

Centro Sperimentale di Cinematografia - “Il Piccolo Teatro ha sempre 

rappresentato per noi un punto di riferimento con cui sperimentare i nuovi 

linguaggi e le nuove tecniche cinematografiche”. 

 

La FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA è la più 

importante istituzione italiana di insegnamento, ricerca e sperimentazione nel 

campo della cinematografia, intesa nel suo senso più ampio: film, documentario, 

fiction, animazione. Fra le sue finalità ha lo sviluppo dell’arte e della tecnica 

cinematografica e audiovisiva a livello d’eccellenza attraverso due distinti settori 

della Fondazione stessa: la Scuola Nazionale di Cinema e la Cineteca Nazionale. 
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