
 e femminile nelle 

MARTEDI’ 12, 19 E 26 APRILE 2016 I ORE 20.45
TEATRO SOCIALE DI COMO
CON IL CONTRIBUTO DI  IN COLLABORAZIONE CON   SPONSOR TECNICI  MEDIA PARTNER  

a cura di 

XII edizione 
20
16

musica, cinema e teatro per raccontare la relazione tra maschile e femminile nelle famiglie di ieri, oggi e domani.
ALL’OMBRA DEL PADRE

CON IL PATROCINIO DI  



martedì 12 aprile 

martedì 19 aprile 

martedì 26 aprile 

lo staff di Aurora 
JACOPO BOSCHINI e VALERIE MORETTI direzione scientifica e artistica    SIMONA RUSCONI direzione organizzativa    ANNA VERONELLI fundraising    FRANCESCA PETRAGLIA comunicazione e promozione

cinema I IO SONO TUO PADRE
con Laura Romano (consulente educativa e formatrice)
e Edoardo Colombo (docente e cineasta)
Il cinema, come summa delle arti, è lo specchio della vita e del suo divenire. Opere ed autori sono il riflesso 
enfatico di articolate dinamiche familiari e sociali. Il profilo paterno e il complesso compito del padre 
diventano così uno strumento attrevarso cui leggere la famiglia contemporanea tramite le immagini. 
Indagheremo insieme il codice paterno, la sua specificità emotiva, affettiva, relazionale e pedagogica nei 
confronti dei figli nelle diverse fasi della crescita, con l’obiettivo di provare a definire i “nuovi padri”.

musica I LUCI E OMBRE: ALLA RICERCA DI UN NUOVO EQUILIBRIO TRA 
MASCHILITA’ E FEMMINILITA’
con Valerìe Moretti (counselor e formatrice) 
e Gian Battista Galli (cantante e musicista) accompagnato da I Sulutumana.
I movimenti femminili hanno messo in discussione il modello sociale patriarcale, portando le donne a 
interrogarsi sulla loro identità, corpo, desideri. Il cammino intrapreso ha aperto il mondo maschile a una 
grande sfida. La musica, musa e custode delle nostre emozioni, si intreccerà con le parole alla ricerca di una 
nuova identità maschile e di un nuovo equilibrio tra uomo e donna. 

teatro I TI CHIAMERO’ AMLETO
con Jacopo Boschini (drammaturgo, formatore e counselor)
e Stefano Panzeri (attore)
Amleto è un giovane uomo che sta completando la sua formazione in un paese distante da casa. Fino a 
quando, inaspettatamente, suo padre muore. Il tragico episodio richiama Amleto in patria, dove sarà 
obbligato, letteralmente, ad affrontare tutti i suoi fantasmi. Ed è proprio lo Spettro a chiedere ad Amleto la 
prova più difficile: conformarsi ai barbari riti famigliari rinunciando così alla costruzione di un proprio 
progetto di vita. TI CHIAMERO’ AMLETO racconta così del conflitto atavico tra padri e figli, un conflitto che 
a volte richiede la prova più estrema: sacrificare se stessi in nome di valori che non meritano più alcun 
sacrificio.

www.coopattivamente.it/progetti/aurora2016

aurora@coopattivamente.it

031 6871771

ingresso 20 euro per tutte e tre le serate.
Acquistando il biglietto di Aurora2016 partecipi anche tu alla realizzazione del progetto e potrai 
conoscere le altre realtà che lo rendono possibile, usufruendo degli sconti a te riservati.

CON IL SOSTEGNO DI


