
 

 

“Homo Faber”: è dedicato ai mestieri d’arte del teatro  
l'ultimo incontro del ciclo 

Quarto incontro: 
LA BOTTEGA DEI SOGNI 
Arti e Mestieri del Teatro 
 
Mercoledì 30 maggio 2012, ore 17.30 – ingresso libero 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Cripta dell’Aula Magna 
Largo Gemelli, 1 - Milano 
 
Ezio Frigerio, scenografo 
Franca Squarciapino, costumista 
Sergio Escobar, direttore del Piccolo Teatro di Milano 
Lucio Argano, Università Cattolica del Sacro Cuore  
 
Milano, 9 maggio 2012 – Sarà dedicato ai mestieri d'arte del teatro l’ultimo incontro del ciclo Homo Faber, 
organizzato dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte in collaborazione con il Centro di ricerca “Arti e 
mestieri” dell'Università Cattolica, in programma alle il prossimo mercoledì 30 maggio alle 17.30 presso la 
Cripta dell’Aula Magna dell’Ateneo (Largo Gemelli, 1 – Milano). 

Gli ospiti d’onore saranno lo scenografo Ezio Frigerio e la costumista Franca Squarciapino: una coppia 
che ha segnato la storia del teatro italiano e, in particolare, le migliori stagioni della grande prosa, 
accompagnando la carriera artistica di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro, la “bottega” dello spettacolo 
italiano guidata dal 1998 da Sergio Escobar. 
L’incontro, moderato da Lucio Argano, docente di Progettazione degli eventi culturali all’Università 
Cattolica, mirerà a mettere in luce le tante e diverse “ragioni del fare” a teatro. 

Sono numerosi i linguaggi scenici esplorati da Ezio Frigerio. Il balletto, con Rudolf Nureyev (Romeo e 
Giulietta nel 1979); l'opera lirica, con produzioni allestite alla Scala e presso i più prestigiosi teatri del mondo; 
la televisione, per esempio con i costumi de I fratelli Karamàzov (1969); il cinema – sempre con Franca 
Squarciapino – in produzioni importanti come il premiatissimo Cyrano de Bergerac di Rappeneau, per il 
quale Frigerio fu candidato all’Oscar nel 1991. Proprio per quel film Franca Squarciapino, compagna di vita e 
spesso di lavoro di Ezio Frigerio, vinse l'Oscar per i costumi. in quasi cinquant’anni di carriera, Franca 
Squarciapino ha firmato i costumi di oltre 250 spettacoli, ricevendo i massimi riconoscimenti in Italia e 
all’estero; ha lavorato nei più importanti teatri del mondo, con i più grandi registi, scenografi e coreografi.  

Il ciclo "Homo Faber", realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo e rivolto alla cittadinanza oltre 
che agli studenti dell’Università Cattolica, ha ospitato negli ultimi mesi diversi protagonisti ed esperti delle 
eccellenze del "fatto in Italia" e dei mestieri d’arte, dalla moda alla televisione, dal cinema al teatro, tra cui 
Milena Gabanelli, Franco Iseppi e Aldo Grasso; Gabriella Pescucci e Piera Detassis; Stefano Micelli e 
Stefano Boeri.  

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit nata a Milano per volontà di 
Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e promuovere i mestieri d'arte. A questo scopo realizza una 
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. www.fondazionecologni.it 
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