PICCOLO TEATRO
CINEMA NUOVO
Piazza Unità d’Italia, 1
Abbiate Guazzone-Tradate (VA)
Tel/fax 0331 811211
www.nuovocinemateatro.com
piccoloteatro@nuovocinemateatro.com
TEATRO E SCIENZA
Il Teatro e la Scienza sono spesso considerati due ambiti del sapere
disgiunti e apparentemente inconciliabili, mentre l’arte è vista come
l’espressione di creatività in un immaginario che prende forma, la
competenza scientifica è definita nel suo essere dominio di strumenti
specifici pur nella loro limitatezza (il “fino a prova contraria” caratteristico della ricerca); tuttavia anche tema scientifico possiede da sempre un lato di rappresentazione: è una visione, un punto di vista sul
mondo. La separazione fra arte e scienza è dunque pericolosa; l’incontro delle due dimensioni può, invece, rappresentare il tentativo di
utilizzare una molteplicità di strumenti per la conoscenza della natura
e dell’uomo e della relazione tra di essi.
Le possibilità di incontro tra il mondo della teatralità e il mondo della
scienza sono molte e diversificate, il progetto propone una rassegna
dove nel corso di ogni serata un tema riguardante il rapporto uomoscienza-etica prenda forma sul palcoscenico e apra la possibilità di
una riflessione.
Venerdì 22 Gennaio 2010 - Ore 21.00
Piacere, Albert Einstein
Associazione Ludica ONLUS
Venerdì 26 febbraio 2010 - Ore 21.00
Intelligo
CRT “Teatro-Educazione”
Venerdì 14 maggio 2010 - Ore 21.00
Genes is… etica
CRT “Teatro-Educazione”
TEATRO E SCIENZA
Biglietto unico € 6,00
Abbonamento a 3 spettacoli € 15,00
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TEATRO E SPIRITUALITÁ
Quando il teatro vuole essere un veicolo per cercare; una pista di
riflessione, parlando in termini di ricerca spirituale, sui possibili
diversi percorsi e sulle esperienze personali di quella ricerca all'interno di sé di qualcosa di Altro da sé. La rassegna di Teatro e Spiritualità vuole essere una proposta per vivere il teatro come strumento efficace di comunicazione etica ed umana. Gli spettacoli hanno
l’intento di definire e ampliare la tematica della Spiritualità attraverso gli stimoli proposti dalle performance stesse. Nel corso di ogni serata il tema della spiritualità prenderà forma sul palcoscenico,
nella relazione fra gli attori, e in quella che si instaura nel “qui ed
ora” fra questi ultimi e gli spettatori, per poi aprirsi a molteplici
possibilità di riflessioni esistenziali.
Venerdì 29 gennaio 2010 Ore 21.00
I testimoni oculari
Compagnia Angelo Franchini
Venerdì 16 aprile 2010 Ore 21.00
Incontro con Tommaso
CRT “Teatro-Educazione”
Venerdì 11 giugno 2010 Ore 21.00
Il canto… i canti. La comunicazione con Dio
CRT “Teatro-Educazione”
TEATRO E SPIRITUALITÁ
Biglietto unico € 6,00
Abbonamento a 3 spettacoli € 15,00

