La stagione del Filo 2017/2018 - La famiglia, tra
legami e separazioni: presentazione del libro
"Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita"
[1]

Presentazione del libro "Clinica del divorzio e della famiglia ricostruita" del cremonese Vittorio
Cigoli.
Sempre più spesso si parla di famiglia, ma cosa si intende realmente con questa parola? quali tipi di
legami si instaurano tra le persone e come sono cambiati nel corso del tempo?
A partire dal libro del professore Vittorio Cigoli, CrArT organizza un incontro per approfondire il
tema della Famiglia accompagnando le persone in un insolito viaggio. Si parlerà di legami e
separazioni in ambito artistico dove i protagonisti saranno forme, figure e colori.
Si passerà all'ambito letterario seguendo la voce degli attori Massimiliano Pegorini e Roberta
Taino che faranno riascoltare le celebri conversazioni radiofoniche di Eleuterio e Sempre Tua.
Infine sulle note di una “rivisitata” Rapsodia in Blu si andrà alla scoperta della solitudine e della
coralità in ambito musicale. Una scoperta emozionante che riguarda ognuno di noi…
Insieme a Vittorio Cigoli interverranno Tommaso Giorgi, Massimiliano Pegorini e Roberta Taino.

Date dell'evento:
15/01/2018
Ore 17:00
Teatro Filo
Piazza Filodrammatici, 4
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso libero

Organizzatori:

CrArt - Cremona Arte e Turismo [2]
Referente:
Apertura al pubblico della sede operativa il mercoledi dalle ore 16.00-19.00 ; in altri giorni su
appuntamento chiamando il numero 3388071208
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [4]

Società Filodrammatica Cremonese [5]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 37276

Immagini:

[6]

Evento nella Rassegna:

La Stagione del Filo - 2017/2018 [7]

[7]
da 01/09/2017 a 18/06/2018

Nuova stagione al Teatro Filodrammatici. Tanti gli eventi in programmazione.
Il ricavato verrà devoluto in favore di:
●

●

●

A.R.M.R. Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare Onlus
Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri...

Leggi tutto su La Stagione del Filo - 2017/2018 [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Presentazione libri [8]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [9]
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