
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

               

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dov’è il sacro? I valori oggi. 

FESTIVAL 

DEL 

SACRO 

In collaborazione con: 

info: www.comune.nerviano.mi.it 

 

Si può fare teatro ovunque, purché si 

trovi il luogo in 

cui viene a crearsi la condizione 

fondamentale per il 

teatro; deve esserci, cioè, qualcuno 

che ha individuato 

qualcosa da dire e deve esserci 

qualcuno 

che ha bisogno di starlo a sentire. 

Quello che si cerca, dunque, è la 

relazione. 

Occorre che ci siano dei vuoti. Non 

nasce teatro laddove 

la vita è piena, dove si è soddisfatti. 

Il teatro nasce dove ci sono delle 

ferite, dei vuoti, delle 

differenze, ossia nella società 

frantumata, dispersa, in 

cui la gente è ormai priva di 

ideologie, dove non vi sono 

più valori; in questa società il teatro 

ha la funzione 

di creare l’ambiente in cui gli 

individui riconoscano di 

avere dei bisogni a cui gli spettacoli 

possono dare 

delle risposte. 

Quindi ogni teatro è pedagogia 

Jacques Copeau 

 

 

 
Istituto Comprensivo 

di Nerviano 
     

        

FESTIVAL DEL 

SACRO 
L’uomo oggi ha bisogno di 
feste, ne ha bisogno per 
nutrire la propria fame di 
relazione, la propria sete di 
conoscenza, per costruire 
una comunità. I linguaggi 
artistici si pongono come un 
processo in grado di 
costruire relazioni, 
significati e aprire nuovi 
sguardi sulla realtà. Sacro 
indica ciò che appartiene 
alla divinità, ma anche ciò 
che riteniamo degno di 
rispetto e inviolabile, quegli 
aspetti della nostra vita 
talmente ampi e profondi 
da destare in noi riverenza 
e stupore. Riflettere insieme 
sul Sacro permette di 
mettere in evidenza i valori 
essenziali che ci rendono 
uomini e orientare le azioni 
quotidiane del nostro 
essere comunità. 
Gli eventi che costituiscono 

il Festival sono il frutto di 

riflessioni nate da diverse 

realtà del territorio ed 

hanno coinvolto bambini, 

ragazzi e adulti. 

 

 

Con il patrocinio di 



PROGRAMMA 

 

Venerdì 29 Maggio 2015 
Ore 21.00 presso la Sala Civica Garbatola 

c/o plesso scolastico via Montenevoso: 
Inaugurazione Festival del Sacro 

Presentazione mostra del sacro; interventi del dirigente scolastico, del sindaco, 
del parroco, del coro Laudamus di Nerviano, del Corpo Musicale Cittadino di 
Nerviano, della banda Santa Cecilia di Sant’Ilario 

 

Giovedì 4 Giugno 2015 
Ore 17.00 presso la Sala Bergognone  

piazza Manzoni, 14: 
Progetti Creativi Bambini 

Alcune classi della scuola primaria “Via dei Boschi” di Nerviano, alcune classi 
dell’Istituto Comprensivo “Bertacchi” di Busto Arsizio 

 

Lunedì 8 Giugno 2015 
Ore 21.00 presso la Sala Bergognone 

piazza Manzoni, 14: 
Progetti Creativi Ragazzi 

Ragazzi della scuola secondaria di Nerviano, ragazzi dell'oratorio di S.Ilario, 
ragazzi dell'oratorio di Boffalora Ticino, ragazzi dell'associazione "Volare 
Insieme" di Vanzaghello, ragazzi del CinemaTeatro Nuovo di Magenta 

 

Venerdì 12 Giugno 2015 
Ore 21.00 presso l’Oratorio di Sant’Ilario 

via Indipendenza 
(in caso di brutto tempo nella Sala Civica Garbatola): 

Performance 
Coro MusiCuMozart di Nerviano,  banda Santa Cecilia di Sant’Ilario, corale 
parrocchiale Santo Stefano di Nerviano, CRT “Teatro-Educazione” di Fagnano 
Olona 

MOSTRA 

 

Dal 29 Maggio al 12 Giugno sarà presente  su tutto il territorio di 

Nerviano, nei luoghi indicati sulla mappa, la Mostra del Sacro 
 

 

 

 

 

 

La Mostra del Sacro è stata curata e realizzata dagli allievi delle classi 1C, 1E, 

1G, 2B, 2D, 3E della Scuola Secondaria di Primo Grado “Leonardo da Vinci” di 

Nerviano 


