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SEGRETERIA
- Martedì 9.30/13.30
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C/o la Scuola Media Statale "E.Fermi",
P.zza A. Di Dio, Fagnano Olona (Va)

CONTATTI
Tel. 0331 616550
Fax 0331 612148
E-mail: info@crteducazione.it
Web: www.crteducazione.it
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Presentano

Teatrovunque
Spazio aperto per Progetti Creativi

Saggi degli Allievi
I e IIStudio

Anno scolastico 2004-2005, 2005-2006

14 dicembre 2007
ore 21.00

Ingresso 5 I 00 euro

Scuola Media Statale "E. Fermi"
Piazza A. Di DioI Fagnano Olona (Va)



Sipuò fare teatro ovunque, purché si trovi d luogo
in cui viene a crear si la condizione fondamentale
per ti teatro; deve esserci, cioè, qualcuno che ha

Individuato qualcosa da dire, e deve essere/
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 soddistatti. 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 cuigli
individui riconoscano di avere dei bisogni a cui gli

spettacoli possono dare delle risposte.
Quindi ogni teatro è pedagogia.

14 dicembre 2007
ore 21 :00

Solamente parlando -r-Ò,

die con
Elisa Della Corna

Raggi di guerra

di e con
Omar Gallazzi

Zorro I o sea tirste y solitario final

di e con
Leticia Lucioni

Jacques Copeau
L'essenza di una donna

di e con
Elisabetta Pignotti


