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Mat t i a  Pasca l

Gus tav  Von  Aschenbach
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Anna  FrankAnna  Frank
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P inocch io
( i t i neran te )

Dr. Jeckill - Mr.Hyde
( i t i neran te )

DIECI PERSONAGGI 
D’AUTORE

Gli attori di Teatro Magro si trasformeranno per una notte nei 
protagonisti dei romanzi più noti della letteratura classica 
italiana e internazionale. Protagonisti che appartengono così 
tanto all’immaginario collettivo che il pubblico non potrà fare a 
meno di riconoscerli, venendo proiettato così in diversi contesti e 
atmosfere, talvolta ironiche e talvolta drammatiche. Teatro Magro 
vuole ricordare le radici della letteratura italiana e internazionale 
facendo rivivere i personaggi, le storie e i nomi che non vanno 
dimenticati.

SABATO 23 LUGLIO 
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