AI SOCI
Cari,
come sapete stiamo iniziando una nuova e suggestiva campagna sulla bellezza "Italia, Bellezza, Futuro"
accompagnata da un disegno di legge che ha trovato il sostegno di personalità del mondo della cultura e della
scienza Moni Ovadia a Ottavia Piccolo da Neri Marcore' a Graziano Delrio e Don Ciotti.
Questo percorso che toccherà moltissimi territori per parlare di temi come la rigenerazione urbana, la tutela
paesaggistica e il consumo di suolo ma anche il ruolo della cultura e dell'arte, della coesione sociale e della
creatività dei giovani, ci ha portato anche a collaborare con l'Auditorium di Roma che offre a tutti i Soci
Legambiente uno sconto del 30% (con un biglietto a 7 euro invece che 10) per i soci di Legambiente su tutta la
rassegna LEZIONI DI PARADISO PERDUTO condotta da Serena Dandini.
E’ nostro piacere invitarvi a partecipare all’evento, a diffonderlo tra i nostri amici e soci ed a farvene promotori.
LEZIONI DI PARADISO PERDUTO
Piccolo viaggio alla ricerca di un eden sostenibile
Gennaio – Maggio 2013
con Serena Dandini
Anche per i pensieri c’è un tempo per arare e un tempo per mietere” (Ludwig Wittgenstein).
La maggioranza degli abitanti del pianeta, come recitano le statistiche, desidera oggi una vita diversa, più vicina
alla natura e ai suoi ritmi dimenticati. La dittatura del Pil e dello spread ci ha fatto perdere di vista le ragioni per cui
alla fine val la pena vivere.
Una volta la costituzione americana parlava di diritto alla felicità per ogni singolo individuo, come diceva già
Robert Kennedy nel suo memorabile discorso del 1968 “Il Pil non tiene conto della salute delle nostre famiglie,
della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori
familiari (…). Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta.”
Il viaggio di Serena Dandini si ripropone di “coltivare” queste suggestioni attraverso delle conversazioni eccellenti.
Cosa hanno in comune i giardinieri, gli economisti o gli scrittori che inviteremo in queste atipiche lezioni
all’Auditorium? Semplice, sono tutti dei “coltivatori di sogni” che non si arrendono al pessimismo dominante e
attraverso l’arte, la bellezza o la scienza e naturalmente i giardini cercano di farci ritrovare la strada per il nostro
paradiso perduto.
Martedì 22 gennaio 2013 ore 21
Seminare il futuro
con Luigi Zingales e Andrea Baranes
Lunedì 4 febbraio 2013 ore 21
Alla ricerca dei semi perduti
con Vandana Shiva e Associazione Donne Toscane Contadine
Martedì 5 marzo 2013 ore 21
Il Giardiniere Rampante: quando il verde è commestibile
con Libereso Guglielmi e Gennaro Esposito
Lunedì 29 aprile 2013 ore 21
Il Paradiso ritrovato
con Vito Mancuso e Robert Harrison
Martedì 14 maggio 2013 ore 21
Il potere del verde o il verde del potere
Con Alain Baraton e Maurizio Maggiani.
Ogni serata vedrà inoltre la partecipazione straordinaria di Makkox in qualità di vignettista.

E ai Soci di Milano e provincia segnaliamo che il Tieffe Teatro Menotti di Milano propone ai Soci Legambiente una

riduzione sul biglietto per lo spettacolo ANIMA ERRANTE con Maddalena Crippa.
Lo spettacolo parla della tragedia di Seveso del 1976 e il biglietto è scontato da 24 euro a 10 euro.
Di seguito il programma.

TIEFFE TEATRO MENOTTI - STAGIONE 2012/13
dal 10 al 27 gennaio

ANIMA ERRANTE
di Roberto Cavosi
con Maddalena Crippa
e con Francesco Colella, Carlotta Viscovo, Francesca MÃ ria, Stefania Medri, Raffaella Tagliabue

regia Carmelo Rifici
1976, è estate. A Seveso un guasto alla ciminiera di una fabbrica di profumi causa la fuoriuscita di una
grande nube di diossina. Non tutti in quei giorni sapevano che la diossina è una sostanza estremamente
tossica: ustionante, cancerogena e teratogena. Veniva usata in Vietnam per le bombe al napalm. Non lo
sapeva Sara, una giovane donna, felicemente sposata e in attesa di un figlio.
Il dramma di Sara vive in scena attraverso la straordinarie prova d'attrice di Maddalena Crippa. Grazie a
una recitazione concreta, quasi neorealista, lo spettacolo riesce a rappresentare una storia universale,
toccando profondamente le coscienze.

"Bella e forte la prova di Maddalena Crippa. La quale con la sua sicura, quasi brusca gestualità e la sua
pastosità vocale tutta lombarda è riuscita a cogliere il ritmo del martirio drammatico della protagonista.
Ottimo anche Francesco Colella nel ruolo del marito di Sara. E oltre Carlotta Viscovo, efficaci Raffaella
Tagliabue, Stefania Medri e Francesca Mària in funzione di coro femminile, cioè le donne di Seveso da
Rifici "trattate" come le donne di Canterbury dell'Eliot di Assassinio nella cattedrale." DOMENICO RIGOTTI
- HYSTRIO

TRAILER dello spettacolo
_______________________________________________________________

SOLO PER VOI
INGRESSO A 10 EURO CON TESSERA DI LEGAMBIENTE 2013
ORARI BIGLIETTERIA:
Biglietteria Teatro Menotti
____________________________________________________________________

COME RAGGIUNGERCI
Tieffe Teatro Menotti
Via Ciro Menotti, 11 - Milano
ORARIO SPETTACOLI: mar, giov, ven, sab. ore 21.00 / mer. ore 19.30 / dom. ore 17.00
vedi il link COME RAGGIUNGERCI

