
Si può fare teatro ovunque, purché si
trovi il luogo in cui viene a crear si la

condizione fondamentale per il teatro;
deve esserci, cioè, qualcuno che ha
individuato qualcosa da dire, e deve

esserci qualcuno che ha bisogno di starlo
a sentire.

Quello che si cerca, dunque, è la
relazione. Occorre che ci siano dei vuoti. !
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Non nasce teatro laddove la vita è piena, '
dove si è soddisfatti. Il teatro nasce i

dove ci sono delle ferite, dei vuoti, delle
differenze, ossia nella società

frantumata, dispersa, in cui lagente è
ormai priva di ideologie, dove non vi sono
più va/ori: in questa società il teatro ha
la funzione di creare l'ambiente in cui gli
individui riconoscano di avere dei bisogni

a cuigli spe ttacoli possono dare delle
risposte.

Quindi ogni teatro è pedagogia.

Jacques Copeau
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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

- Sabato 14.30/19.00
C/o la Scuola Media Statale
"E F ." P A D' D'.rermr, .zza . l io,
Fagnano Olona (Va)

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

l

Comune di Fagnano Olona
Ass. Cultura,

Sport e Tempo Libero

CRT Teatro - Educazione
Centro Ricerche Teatro' i

Presentano

Teatrovunque
Spazio per Progetti Creativi

Saggi degli Allievi
I e IIStudio

Anno scolastico 2005 - 2006

giugno -Iuglio 2007

Ingresso 5 euro
Scuola Media Statale "E. Fermi"

Piazza A. Di Dio, Fagnano Olona (Va)



15 giugno 2007
ore 21 :00

Liber! di scegliere
di e con

Patrizia Beltrami, Annalisa Maso

Le occasioni perdute
di e con

Valentina Ferraris Roberta Tornesello

La stanza delle oppressioni
di e con

Cristina Avarello, Elena Manganaro
e Andrea Turrin

29 giugno 2007
ore 21 :00

6 luglio 2007
ore 21:00

Il peso della giustizia
di e con

Diego Amabile, Stefania Castel/ini,
Chiara Castiglioni, Roberta Giuffrida,

Sara Terlizzi

Notturne Benedizioni
di e con

Marco Rocco

Viaggio intorno a un uomo
di e con

Valentino Vannetti

Eroi raccontano
di e con

Patrizia Valloggia

Betsy, finalmente ti ho ritrovata!
di e con

Irma Albrizio, Angela Romano,
Elisabetta Vecchio

Irina
di e con

Nicoletta Anello

Oggi è differente ...
di e con

Sandro Cavallaro


