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.

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

Progetti creativi
dalle ore 17:00 alle ore 18:00
Classe 2A

CLASSE 2A
GABRIELE M., LARA, NICCOLÒ, SOFIA P., GIULIA, MARTA, MATTEO, AURORA,
GIOELE, AMINE, SARA, DARIO, ALESSANDRO, BEATRICE, MATTIA, VALENTINA, MARCO,
SOFIA, ILYASS, NICOLAS, GABRIELE P.

IL NOSTRO AMICO CIPÌ

Classe 5B
NOI SIAMO ENERGIA

Progetti creativi
dalle ore 18:00 alle ore 19:00

CLASSE 5B
DANILO, SARA, TERESA, ANTONELLA, GABRIEL, AXEL, ALICE M., JASMINE, MATILDE,
FABIO, EMANUELE, MARCO, MARTA, REBECCA , FEDERICO, STEFANO, ALESSIA, IRENE,
ALICE, ELISA , VERONICA.

CLASSE 4A
DONIA, CHRISTIAN, MARCO, EMMA, RUBEN, AURORA, CELESTE, ADAM, DIEGO C.,
DIEGO C., TOMMASO, GIORGIA, VIOLA, LORIS, MIRIAM, GIULIA L., REBECCA,
ALESSANDRA, GAIA, LAVINIA, SARA, GABRIELE, FEDERICA, ANDREA, GIULIA S.

Classe 4A
I COLORI DELLE EMOZIONI

Classe 4A e 4B
FLAUTI IN CONCERTO

Classe 4B
UN FANTASTICO VIAGGIO

CLASSE 4B
DAILIN, ALESSIO, GAIA, GIADA L., GIULIA, MATTEO, EDOARDO, ELENA, FRANCESCO ,
ANDREA R., LARA, MARTINA, VINCENZO, RICCARDO , SIMONE, ANDREA, ARBER, AMOS,
AURORA S., LORENZO, GIADA M., AURORA M., SARA, ALICE, CAMILLA

