Il teatro viene vissuto come una festa, un modo per
socializzare, un tramite che permette di creare un contatto
autentico tra chi recita (l’attore) e chi partecipa (lo
spettatore). Non ci interessa che l’attore ostenti la sua
bravura, che abbia fretta di ottenere un risultato, piuttosto
che concretizzi delle relazioni, dei rapporti, sia all’interno
che all’esterno del gruppo.

Jaques Copeau

Parrocchia di Madonna in Campagna,
Teatro Nuovo – Gallarate
Sportello di Educazione alla Teatralità

CRT Teatro – Educazione
Centro Ricerche Teatrali
Presentano

Incontriamoci a teatro
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

CRT Teatro – Educazione
SEGRETERIA
- Martedì 9.30/13.30
- Venerdì 9.30/13.00
C/o Comune di Fagnano Olona (VA),
P.zza Cavour, 9
Tel. 0331 616550
Fax 0331 612148
E-mail: sportellogallarate@crteducazione.it

L’amore,
il potere e la giustizia,
il senso dell’esistenza
Rassegna di teatro e riflessioni filosofiche
gennaio-marzo 2008

Teatro Nuovo Madonna in Campagna
Via Leopardi, 4 - GALLARATE
Biglietto unico euro 6

Un modo nuovo di vedere il teatro,
tra spettacolo e riflessione.
La rassegna Incontriamoci a teatro, vuole essere uno
stimolo per vivere il teatro come strumento efficace di
comunicazione umana e sociale.
I tre spettacoli proposti, della durata di un’ora e mezza
circa, sono accompagnati da un momento di
approfondimento teorico, culturale e filosofico, che ha
l’intento di contestualizzare lo spettacolo stesso, definendo
e ampliando una tematica a partire dalla quale gli spettatori
possano riflettere, ragionare, e porsi in relazione in
maniera critica e appassionata insieme.
Nel corso di ogni serata, i temi proposti: l’amore, il potere
e la giustizia, il senso dell’esistere, prendono forma sul
palcoscenico, nella relazione fra gli attori, e in quella che si
instaura nel “qui ed ora” fra questi ultimi e gli spettatori
presenti, per poi aprirsi a molteplici possibilità di
riflessioni filosofico esistenziali.
Le riflessioni filosofiche saranno a cura del Prof. Silvano
Petrosino, docente di Semiotica, e di Filosofia Teoretica presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Piacenza, e del
Prof. Eugenio De Caro, docente di Estetica presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

Martedì 22 gennaio 2008, ore 21:00
VECCHI TEMPI
con Paola Ferrari, Lucia Montonati, Renato Radaelli
testo tratto da “Old Times” di Harold Pinter
Direzione Artistica: Gaetano Oliva

Martedì 19 febbraio 2008, ore 21:00
IL MERCATO DEL POTERE
con Fabrizio Bianchi, Silvia Cocuzza, Francesca Rossotto,
Erica Sordelli
Elaborazione Testo Drammaturgico: Caterina Maestro Cottini
Direzione Artistica: Gaetano Oliva

Martedì 11 marzo 2008, ore 21:00
TI CERCO
con Oscar Cucchetti, Marco Miglionico, Gian Paolo Pirato
Elaborazione Testo Drammaturgico: Silvia Premoli
Direzione Artistica: Gaetano Oliva

IMPORTANTE!!
Biglietto unico: euro 6
È possibile acquistare l’Abbonamento ai tre
spettacoli della Rassegna al prezzo di 15 euro.

