
 
 

7 settembre 2021 
 

Fuorisalone 2021: il Teatro Arcimboldi apre 

al pubblico i nuovi camerini d’autore 
Le luci della ribalta illuminano il dietro le quinte dello spettacolo. Diciassette stanze 

ridisegnate da altrettanti studi di architettura milanesi, da scoprire in un evento 

speciale 

 

 

Il camerino è un posto magico: entra un attore ed esce un personaggio. Dalla riflessione 

sull’importanza del luogo in cui si compie la transizione tra realtà e arte nasce la mostra Vietato 

l’Ingresso. Dopo il lungo periodo di stop e in occasione del Fuorisalone 2021, TAM – Teatro 

Arcimboldi Milano riapre al pubblico con un evento non convenzionale, lasciando che gli 

spettatori salgano sul palcoscenico e scoprano tutto ciò che c’è dietro, arrivando fino all’area dei 

camerini. 

Il progetto ha visto il coinvolgimento di diciassette studi di architettura e interior design 

milanesi che hanno disegnato altrettanti interni, dando una nuova anima a locali che erano 

inizialmente tutti simili e standardizzati. Racconta Giulia Pellegrino, ideatore e curatore di Vietato 
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l’Ingresso: «Non abbiamo voluto porre limite ai creativi per lasciarli liberi di interpretare 

liberamente un tema insolito come quello del camerino di un teatro. Abbiamo solo richiesto pochi 

elementi obbligatori, ma evidentemente necessari: uno specchio con le luci per il trucco, uno 

specchio a figura intera dove gli artisti possono controllare il proprio abito di scena, un vaso per i 

fiori a fine spettacolo, un’appenderia, uno spazio dove riporre gli oggetti personali e un angolo 

relax». 

 

L’allestimento Enfasi di Nick Maltese Studio. 

Tra i professionisti che hanno accettato la sfida giovani talenti e studi affermati, da Studio 

Wok a Atelierzero, supportati da partner tecnici, aziende e maestranze che non hanno avuto alcun 

impatto sull’economia del teatro. Gli interventi hanno interessato le aree trucco-relax e i bagni 

privati e sono impreziositi da creazioni floreali di Myplant & Garden. 

 

L’iniziativa si concluderà con un contest: fino al 27 settembre, il pubblico può votare la propria 

installazione preferita e lo studio vincitore sarà incaricato di ristrutturare il Camerino Muti, 

dedicato al Maestro che l’ha inaugurato all’apertura del teatro. 

Vietato l’ingresso – TAM Teatro Arcimboldi 

dove: TAM – Teatro Arcimboldi Milano, viale dell’Innovazione 20 

quando: Dall’8 al 10 settembre 2021. Visita gratuita su prenotazione teatroarcimboldi.it 
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