
  
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Out Off alla Centrale dell’Acqua 
Al via il cartellone dedicato all’acqua 

 
 
Milano, 5 aprile 2019 - Alla presenza dei curatori e degli artisti dei diversi 
eventi di poesia, musica e teatro (Milo De Angelis, Lorenzo Loris, Roberto 
Traverso) si svolgerà una serata di presentazione pubblica del progetto con 
suggestioni dei temi e delle proposte artistiche. 
Lunedì 8 aprile alle ore 18.30 presso la Centrale dell’Acqua di piazza 
Diocleziano 5.  
 
Seguirà buffet e simpatico omaggio. 
 

 

TEATRO OUT OFF 
 
Presente in città dal 1976, dal 2004 ha sede in via Mac Mahon, una sala da 200 
posti moderna e accogliente frutto di una ricerca estetica e funzionale e di una 
precisa concezione artistica dello spazio teatrale. Nel 2007 il teatro ha ricevuto dal 
Comune di Milano l’Ambrogino d’oro per la sua attività trentennale di ricerca regista 
stabile è Lorenzo Loris uno tra i registi più apprezzati della sua generazione (Premio 
nazionale della critica per la regia de “Il guardiano” di Pinter 2011). 
 
Mino Bertoldo è nato a Malo (Vicenza) nel 1948. Nel 1976 fonda l’Out Off, prima 
“cantina” milanese aperta a tutte le espressioni artistiche. I primi anni sono stati 
dedicati all’incontro con artisti internazionali dell’Azionismo Viennese e al movimento 
Fluxus per iniziare alla fine degli anni Settanta un rapporto più stretto con il Teatro 
iniziato con Antonio Syxty e poi proseguito con Lorenzo Loris, oggi regista stabile 
da venticinque anni. In quei primi ferventi anni di formazione artistica hanno iniziato 
il loro percorso registi quali Danio Manfredini, Antonio Latella, Roberto Trifirò, 
Monica Conti e attori quali Gigio Alberti, Elena Callegari, Alessandro Genovesi, 
Paolo Pierobon, Mario Sala, oggi divenuti tutti protagonisti della scena italiana. 
Dalla fondazione dell’Out Off Mino Bertoldo è stato il direttore artistico e 
organizzativo di tutti i progetti di produzione e ha programmato la stagione del teatro. 
 
Lorenzo Loris è il regista stabile del Teatro Out Off di Milano, oltre a condividerne 
insieme a Mino Bertoldo e Roberto Traverso la direzione artistica. Nella sua lunga 
attività ha condotto un singolare percorso attraverso la drammaturgia che lo ha 
portato negli ultimi anni a un rapporto serrato con alcuni giganti del Novecento come 
Jean Genet, Samuel Beckett, Arthur Miller, Harold Pinter, Giovanni Testori, Carlo 
Emilio Gadda e con autori contemporanei quali Edward Bond, Raffaello Baldini, 
Rodrigo Garcia, Jean-Luc Lagarce, Edoardo Erba, Massimo Bavastro e Roberto 
Traverso. 
 



 

Roberto Traverso, drammaturgo e docente di sceneggiatura allo IED è il 
responsabile della Comunicazione del Teatro Out Off. Tra i suoi testi teatrali 
rappresentati: La seconda eclissi - premio “7 spettacoli per un nuovo teatro italiano” 
regia Lorenzo Loris ( oma, Teatro Argentina - 2000); Fondamentalisti (Roma, Teatro 
Vascello, 2001 - Premio Hystrio 2002 per Scrittori per la pace -); 
 
Reality Show - selezione Premio Extra Candoni (Udine, teatro S. Giorgio, 2005); 
Fuckme(n) scritto con Giampaolo Spinato, Massimo Sgorbani - Premio GReaT 2013 
– miglior monologo; Cosa ci fanno qui tutte queste donne, finalista al Premio Scintille 
2016. 
 
Milo De Angelis è nato nel 1951 a Milano, è uno dei protagonisti della poesia, non 
solo italiana tra Novecento e nuovo secolo. Ha esordito con “Somiglianze” (Guanda, 
1976), seguito da “Millimetri” (Einaudi, 1983; il Saggiatore 2013). I successivi “Terra 
del viso” (1985); “Distante un padre” (1989); “Biografia sommaria” (1999); “Tema 
dell’addio” (2005), “Quell'andarsene nel buio dei cortili” (2010), “Incontri e agguati” 
(2015) sono tutti editi da Mondadori come il riassuntivo “Poesie” (2008). E’ anche 
autore di un’opera narrativa “La corsa dei mantelli” (Guanda 1979; Marcos y Marcos 
2011) e della raccolta di saggi “Poesia e destino” (Cappelli, 1982). Le sue interviste 
sono raccolte in “La parola data”, con DVD di Viviana Niccodemo (Mimesis 2017). Il 
volume “Tutte le poesie 1969-2015” raccoglie l’intera sua opera in versi (Mondadori, 
2017). 
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