IL PROGETTO
La rassegna Teatro-Educazione nasce con
l’intenzione di creare un momento spettacolare,
artistico e culturale attraverso le arti espressive
pensate come veicolo di formazione;
in particolare di riflessione ed educazione sui temi
dell’Ambiente e del rapporto tra uomo, etica,
legalità e natura.
La rassegna da un punto di vista ideologico mira a
sviluppare la tematica e le attività del Festival
Valle Olona ponendosi in una continuità ideale
con le sue proposte. L’idea che sottende
l’iniziativa è quella di costruire sul territorio di
Cislago una proposta “concreta” composta da una
serie di appuntamenti atti a rafforzare il processo culturale avviato dal Festival Valle
Olona
con l’obiettivo di portare a cambiamenti duraturi e
reali.
Da un punto di vista organizzativo la rassegna
nasce in collaborazione con le attività del Piccolo
Teatro Cinema Nuovo. Il Piccolo Teatro, infatti,
lavora su una progettualità ad ampio respiro che
oltre ad essere strumento di educazione, vuole
invitare a seguire ed eventualmente a coinvolgersi
in una realtà ricca e complessa come quella
teatrale. Nel nostro secolo, la funzione del teatro
è, a poco a poco, andata modificandosi. Oggi
assumono un’importanza maggiore lo stesso
attore e il pubblico in qualità di uomini al centro
della scena e al centro della propria vita. Sono
sottolineati, cioè, il contesto all’interno del quale
una rappresentazione teatrale è proposta: il
recupero umano, sociale e culturale dell’arte che
incide sulla comunicazione, sulla realizzazione,
nonché sulla qualità della vita dell’uomo. Nasce,
allora, un nuovo concetto di teatro che si pone
come principale obiettivo l’educazione al e del
teatro stesso.

INFO
La rassegna è inserita nella Stagione 2010-2011
del Piccolo Teatro Cinema Nuovo Abbiate
Guazzone-Tradate (VA). I singoli spettacoli
pertanto possono essere scelti e inseriti negli
abbonamenti personabilizzabili del teatro di
Abbiate Guazzone-Tradate (VA).

Con il patrocinio del
Comune di Cislago (VA)

Piccolo Teatro Cinema Nuovo
Piazza Unità d’Italia, 1
21049 - Abbiate Guazzone-Tradate (VA)

Tel. 0331 811211
Fax. 0331-855758
info@nuovocinemateatro.com
www.nuovocinemateatro.com
Lo spettacolo
TI CERCO
Il valore dell’esistenza
di Venerdì 1 aprile 2011 – Ore 21.00
e lo spettacolo
Il GIOCO DRAMMATICO
DIRITTI ALLA META
di Sabato 21 maggio 2011 - Ore 16.00
si terranno presso
l’Auditorium "L'Angolo dell'Arte"
Via stazione - Cislago (VA)
Il concerto
MUSICA in NATURA
di Domenica 26 giugno 2011 - Ore 16.00
si terrà presso
i giardini Castelbarco - Via Cavour
Cislago (VA)

Teatro-Educazione
Rassegna di teatro
e arti espressive
Aprile - Giugno 2011
INFO
Tel. 0331 811211
info@nuovocinemateatro.com
con il patrocinio di

con il contributo di

TEATRO e FILOSOFIA
Venerdì 1 aprile 2011
ore 21.00
presso
l’Auditorium "L'Angolo dell'Arte"
Via stazione - Cislago (VA)
Biglietto unico: 8,00 Euro
TI CERCO
Il valore dell’esistenza
A cura del CRT “Teatro-Educazione”

Lo spettacolo mette in luce l’aspetto più
interiore e umano dell’uomo, mediante le
azioni e i racconti dei personaggi, tre semplici
barboni. Queste figure, tra loro apparentemente diverse, in realtà si scoprono accomunate
da un unico profondo desiderio di ricerca
interiore; la loro personale situazione di
semplici uomini in ricerca, infatti, perennemente insoddisfatti della loro vita, li porterà
all’incontro. Il desiderio personale ricerca di
senso si scontrerà però con la relazione con
l’altro e con la difficoltà di svelarsi, di mettere
a nudo le proprie paure e debolezze.
Lo spettacolo è costituito da tre monologhi
legati tra loro; ciascun personaggio è costruito
con una “metodologia grotowskiana” dove
l’attore lavora tra il proprio io e la storia.
Fondamentale risulta la relazione tra attore e
spettatore che viene chiamato a partecipare
attivamente all’evento scenico utilizzando la
propria immaginazione e creatività in una
scena “povera”.

TEATRO e FAMIGLIA
Sabato 21 maggio 2011
ore 16.00
presso
l’Auditorium "L'Angolo dell'Arte" - Cislago (VA)

Biglietto unico: 5,00 Euro
Pacchetto famiglia: dal terzo biglietto1,00 Euro
Il GIOCO DRAMMATICO
DIRITTI ALLA META
A cura del CRT “Teatro-Educazione”
È in partenza un treno da una città
immaginaria. Sullo stesso vagone si ritrovano
alcuni strani personaggi che hanno ricevuto in
dono un biglietto omaggio. Il viaggio li porterà
in un luogo bellissimo, ideale. Ciascuno, a suo
modo, tiene moltissimo a questo viaggio.
Ad un certo punto il treno si ferma…cosa
fare? La situazione problematica porta i
viaggiatori a mettersi in gioco per continuare
verso la meta. Ma scopriranno che nessuno
può fare ciò che vuole e che tutti si devono
impegnare, nel rispetto di regole che
“naturalmente” divengono necessarie, e nasce
così una vera e propria piccola “Costituzione”.
La performance utilizza i linguaggi della
comunicazione teatrale e si fonda sull’idea del
“gioco drammatico”. Attraverso una semplice
storia drammatizzata si desidera invitare i
bambini e i ragazzi e le loro famiglie alla
necessità di avere una vera responsabilità
personale, nella consapevolezza di avere, nella
nostra società, non solo diritti ma anche doveri
sanciti anche dalla Costituzione, che vanno
conosciuti e applicati nella vita quotidiana, nelle
piccole cose e nelle scelte di ogni giorno, non
solo dai "grandi": si può e si deve cominciare da
bambini.

MUSICA in NATURA
Domenica 26 giugno 2011 - ore 16.00
presso i giardini Castelbarco - Cislago (VA)
Ingresso gratuito
Il concerto di musica organizzato insieme al
Conservatorio di Como esprime concretamente
la funzione di produzione artistica sul territorio,
prerogativa delle istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale (AFAM).
La felice occasione, nata come attività in
continuità con il Festival Valle Olona, si pone
l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione della
Valle Olona al recupero del suo patrimonio
naturalistico. L’evento, attraverso il fascino
della musica vuole emozionare il pubblico e
regalargli suggestioni e speranze per un futuro
in cui l’uomo viva al meglio la sua relazione
con la Natura.
“SINE NOMINE”
QUARTETTO DI SASSOFONI
Il Quartetto si è costituito nel 2010 all’interno del
Conservatorio di musica “G. Verdi” di Como. I quattro
sassofonisti fanno parte di numerose formazioni orchestrali come l’Orchestra di fiati “Accademia” del V.C.O.,
Fe.Ba.Co. (Federazione delle bande comasche),
l’Orchestra Ritmo-Sinfonica “F. Brera” di Novara,
l’Orchestra di fiati di Vercelli. Hanno collaborato con
diverse realtà musicali sia cameristiche sia orchestrali
quali: Ensemble di sassofoni e Big Band del
Conservatorio “G. Verdi” di Como, Orchestra classica di
Alessandria, Associazione lirica concertistica italiana
(ASLICO), “Variabile Ensemble” di Vercelli, l'orchestra
dei "Fiati filarmonici" di Como, l'orchestra a fiati "Saint
Saens" di Crosio della Valle.
Il repertorio, costituito da brani originali e da trascrizioni,
spazia in vari generi musicali: dalla musica folk alla
classica, dal tango alla musica del '900.

Matteo Lucchini
Giulia Dalla Bona
Gianluca Rigamonti
Luca Barchi

sax soprano
sax contralto
sax tenore
sax baritono

