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con il sostegno del 

Approfondimenti:

Romano Martinis – Il lavoro fotografico di Romano Martinis è un documento 
di storia, cultura e società internazionali degli ultimi cinquant’anni

Cricoteka 

Silvia Parlagreco / w Il Manifesto « Fundacja imienia Tadeusza Kantora (kantor-
foundation.pl)

La funzione dei manichini nella “Classe Morta” di Kantor e in “Immacolata 
Concezione” di Vuccirìa Teatro – PolonisticaSapienza (wordpress.com)

Libri Kantor Tadeusz: catalogo Libri di Tadeusz Kantor | Bibliografia Tadeusz 
Kantor | Unilibro

Per informazioni e prenotazioni: 

presso la biglietteria del teatro il giovedì dalle17 alle 19

tel.: 333 1647197  - email: ticket@lapcassina.it

Per la serata del 1 dicembre è obbligatoria la prenotazione
Biglietto unico Euro 13,00 

(Mostra fotografica, performance e incontro in Teatro)

E’ obbligatoria la presentazione del Green Pass



Tadeusz Kantor
Opera Memoria Umanità

Progetto a cura di Claudio Bernardi, Silvia Parlagreco e Giordano Sangiovanni

Tadeusz Kantor ci ha accompagnato per gran parte del ‘900 suggerendoci 
più visioni interpretative dell’inquietudine umana e un superamento dei 
confini dell’arte attraverso una macchina di creazione dedicata al terreno dell’umanità.
Il progetto presentato a Cassina de’ Pecchi propone la complessità dell’uomo e di 
un’arte universale che è presente, come sintesi, soprattutto nella proposta teatrale.
Tadeusz Kantor è stato pittore, scenografo, regista teatrale polacco. 
Certamente una delle personalità più importanti fra i teorici del Teatro del Novecento.
L’Ass. Culturale LAP, inaugura, con Kantor, una proposta dedicata alla 
cultura del ‘900 e non solo, raccontato attraverso le parole dei protagonisti di 
un’epoca celebrata da avanguardie artistiche, deliri autoritari e pensieri in rivolta.

Il percorso:

dal 20 novembre al 5 dicembre 2021 presso il Museo Maio (ingresso libero)

Mostra fotografica Cricot 2 “La classe morta” di Romano Martinis 

1 dicembre 2021 presso il Piccolo Teatro Martesana (ingresso a pagamento)
ore 19.00:

Collegamento con la Cricoteka di Cracovia sede ufficiale della 
raccolta delle opere di Kantor. Il collegamento, via streaming, consentirà un 
incontro unico, nella dimensione culturale del nostro paese. Protagonista Natalia 
Zarzecka, direttrice della Cricoteka, che ci condurrà in  un viaggio originale e 
autentico fra oggetti e opere kantoriane: Kantor spiegato attraverso le sue opere.
Durante il collegamento Silvia Parlagreco, ricercatrice indipendente in am-
bito culturale e Ludmila Ryba, attrice storica di Kantor, interverranno, dal 
Piccolo Teatro Martesana, con brani scelti dai tre volumi dedicati agli 
scritti di Kantor e incursioni dialettiche con la Direttrice della Cricoteka.

ore 20.30:
Incontro con il Prof. Claudio Bernardi:
Tadeusz Kantor: l’elaborazione artistica/personale e rituale/
comunitaria dei fantasmi dell’umanità

Seguirà un dibattito con Silvia Parlagreco, Ludmila Ryba e il 
pubblico che desidera intervenire.

TADEUSZ KANTOR
LA CLASSE MORTA
Fotografie di Romano Martinis
dal 20 novembre al 5 dicembre 2021
                       via Trieste 3 - Cassina de’ Pecchi (MI)

ingresso libero

ROMANO MARTINIS 

Romano Martinis è fotoreporter e 
fotografo proiettato verso la 
comunicazione e le tematiche socia-
li. Collabora  con  Achille Perilli alla 
realizzazione della regia del Dies Irae 
di Aldo Clementi all’Opera di Roma.
Pubblica Il Gesto Generale sulle 
avanguardie teatrali con testi di 
Giuseppe Bertolucci.
La sua prima raccolta sul teatro di 
Kantor viene presentata a Los Angeles 
nel 1981 e l’anno successivo pubblica 
il libro fotografico dedicato al Cricot 2.
Una mostra con 200 scatti sull’o-
pera di Kantor è stata presentata a 
Torino, nel 2000, alla Galleria San 
Filippo. L’esposizione completa ha 
inaugurato, nel giugno del 2003, 
il Festival Internazionale di Tea-
tro di Poznam e quindi trasferita a 
Cracovia, nella storica Galleria 
Krzystofory, dove Kantor ten-
ne le prove e la prima del-
lo spettacolo “La classe morta”.

La Classe morta in Mostra
La classe morta è lo spettacolo 
che ha segnato la svolta nel teatro 
del secondo Novecento e al con-
tempo portato Tadeusz Kantor al 
riconoscimento mondiale. 
Migliaia di uomini/spettatori han-
no subito uno shock, sono stati 
sorpresi e trascinati a un grado di 
commozione che non si aspettava-
no. Cosa scatenava tale potenza? 
Rileggendo oggi gli scritti di Kantor 

possiamo cercare di comprenderne il senso e, forse, finalmente, anche, cosa intendeva per teatro 
della morte. Il primo concetto su cui dobbiamo soffermarci è quello dell’estraneità, quel sentimen-
to che separa l’uomo/spettatore dall’uomo/attore, la barriera che l’inganno della similitudine gene-
ra.  È da qui che si sviluppa il magnifico pensiero della morte: l’attore che prende a modello il morto. 
Ma i mezzi con cui Kantor provoca e ottiene quel risultato non sono di natura psicologi-
ca ma concreti, reali, razionali. Sono lo spazio, gli oggetti, le situazioni a essere disposti in 
modo tale da relazionarsi attraverso tensioni che smuovono le emozioni dello spettatore.  
(Silvia Parlagreco)


