
 

 

 

Piccolo Teatro Cinema Nuovo 
 Abbiate Guazzone 

 
CRT Teatro – Educazione 

Centro Ricerche Teatrali 

TEATRO E 

FILOSOFIA 
Rassegna di teatro e riflessioni filosofiche 

 

 

Febbraio-Ottobre 2009 

 

Piccolo Teatro Cinema Nuovo 

Piazza Unità d’Italia, 1  

Abbiate Guazzone-Tradate 

Biglietto unico euro 6,00 

 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

 
Segreteria Teatro: tel/fax 0331 811211 

Per informazioni in loco: 

 mercoledì dalle 15 alle 20 

                      venerdì dalle 19 alle 22 

info@nuovocinemateatro.it 

www.nuovocinemateatro.it 
 

 

 

PROGETTO “TEATRO EDUCAZIONE” 
Stagione Teatrale 2008/2009 

La Rassegna di Teatro e Filosofia si inserisce tra le proposte del 

Progetto Teatro Educazione. L’idea di tale Progetto nasce da 

un’attenta riflessione sull’attuale funzione culturale e sociale del 

Teatro e dalla volontà di voler rendere una struttura come quella del 

Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone, un luogo 

d’incontro, di dialogo e di impegno per un’azione sapiente di 

promozione culturale. Un Teatro che possa proporsi oltre che come 

palcoscenico, come centro di cultura capace di educare all’arte e che 

sappia sviluppare la creatività e stimolare riflessioni critiche. Un 

Teatro che si contraddistingua anche grazie alla sua anima popolare 

in grado di comunicare significati, salvaguardare le tradizioni e 

recuperare il passato nella prospettiva di un miglior rapporto con 

l’oggi. 

  



 

 
Un modo nuovo di vedere il teatro, 

tra spettacolo e riflessione. 
 

La rassegna Teatro e filosofia, 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 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, la ricerca del 

senso della vita, la felicità, la donna e l’arte, 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. 

 

Al termine di ogni spettacolo un esperto 

condurrà una riflessione/dibattito con il pubblico. 
 

 

 

 
Venerdì 20 febbraio 2009, ore 21.00 

TI CERCO. IL VALORE 
DELL’ESISTENZA UMANA 

con Oscar Cucchetti, Marco Miglionico, Gian Paolo Pirato 
Elaborazione testo Drammaturgico: Silvia Premoli 

Direzione Artistica: Gaetano Oliva 
 

Venerdì 18 settembre 2009, ore 21:00 
FELICITÁ 

con Oscar Cucchetti, Omar Gallazzi, Marco Miglionico,  
Gian Paolo Pirato, Renato Radaelli, Claudio Zaupa 

Elaborazione Testo Drammaturgico: Alberto Cavalleri 
Scenografie: Ines Capellari 

Direzione Artistica: Gaetano Oliva 
 

Venerdì 16 ottobre 2009, ore 21:00 
RACCONTI SOTTOVOCE:  

SOLILOQUI AL FEMMINILE 
con Laura Cerati, Elisabetta Pignotti,  

Serena Pilotto, Elena Sammartino 
Scenografie: Ines Capellari 

Direzione Artistica e Drammaturgia: Gaetano Oliva 
 

IMPORTANTE!! 

Biglietto unico: euro 6 
È possibile acquistare l’Abbonamento ai tre 

spettacoli della Rassegna al prezzo di 15 euro. 


