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Novara, 19/11/2014
COMUNICATO STAMPA
GLI ALLIEVI DELLA DIMIDIMITRI SUL PALCO DEL PICCOLO TEATRO DI MILANO
E’ proprio così! Saranno due i gruppi che la Scuola di Circo e Teatro DimiDimitri porterà in
scena lunedì 24 novembre 2014 sul prestigioso palcoscenico del Piccolo Teatro in Via
Rovello, 2 a Milano:




I piccoli acrobati degli Akropazzi, coordinati dal campione italiano di ginnastica
artistica Alessio Ricci, si esibiranno con l’emozionante performance OLTRE, uno
spettacolo selezionato oltre che per l’elevata qualità artistica per la valenza
educativa.
A seguire i giovani Allievi del Laboratorio Teatrale “Academy” di Oleggio (NO),
guidati da Sacha Trapletti (recentemente ammesso a frequentare proprio
l’importante Scuola del Piccolo Teatro di Milano), presenteranno lo spettacolo
NO SENSE, un divertissement che, oltre ad affrontare temi stereotipati, è stato
prescelto per la spontanea ironia che trasmettono i giovani attori.

Come in tutte le grandi famiglie e nelle migliori tradizioni, anche il mondo circense della
DimiDimitri può vantare il suo lungo fidanzamento: da anni prosegue la stima e
l’entusiasmo con cui il Piccolo Teatro di Milano spalanca le porte ai nostri giovani Allievi.
Anno dopo anno i vincitori della Rassegna Concorso del “Franco Agostino Teatro
Festival” che la DimiDimitri organizza ad Oleggio (NO) vivono l’emozione di calpestare le
assi di uno dei palcoscenici più importanti d’Europa, di far crescere l’adrenalina negli
stessi corridoi che hanno ospitato grandissimi attori, di essere interpreti di una GRANDE
serata al PICCOLO!
E Beppe Sinatra, Direttore Artistico della DimiDimitri, esprime così la sua soddisfazione:
“Assistere alla gioia e all’emozione dei nostri giovani Allievi, è il riconoscimento per il
grande lavoro dei nostri animatori che con gioia e dedizione seguono i tanti ragazzi che
frequentano la DimiDimitri. E andare al Piccolo di Milano è il giusto premio al loro
impegno e alle loro straordinarie capacità.”
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