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 COSA: Un percorso sul senso della cultura. La cultura serve a qualcuno o solo vecchia carta polverosa? La cultura sono solo libri?
O c’è spazio per musica e teatro? 

 DOVE: Teatro Cristallo – Corto Circuito - CoolTour

 QUANDO:

Dal 23/10 al 9/11:
23.10.19 – Aperitivo musicale con Anni Pasqualotto, Lorenzo Barzon, Felice Bruni dei Mia Loto accompagnati da giovani 
musicisti e lettori
24.10.19 – Incontro con autore Giada Peterle
30.10.19 – Incontro con autore Aldo Forbice
31.10.19 – Letture e racconti per bambini
06.11.19 – Incontro con autore Daniele Aristarco
09.11.19 – Aperitivo musicale con Francesca Schir accompagnata da giovani musicisti e lettori

  COME: Partecipazione gratuita, basta contattare via mail il Corto Circuito: cortocircuito@teatrocristallo.it  

INUTILMENTE

Noi siamo 
passione.



INQUADRA IL QR-CODE CON 
IL TUO SMARTPHONE!

leggere (libro): “Io dico no!”  di Daniele Aristarco

ci trovi qui:

ti consiglio di...

Questo progetto è organizzato da….

Questo progetto mi appassiona perché... 

www.teatrocristallo.it/centro-giovani.html
Ig: cortocircuito_young.culture

Fb: www.facebook.com/cortocircuito.young.culture/

Corto Circuito è il centro giovani del Teatro Cristallo. Si occupa di teatro, musica, letteratura e porta queste discipline dentro a temi importanti: la legalità, 
l’ambiente, la conoscenza del territorio.  Per questo progetto collaboriamo con COOLtour (https://www.facebook.com/cooltourbz/),  un progetto di comuni-

cazione giovanile ideato e portato avanti dagli educatori dell’Associazione La Strada-Der Weg Onlus. COOLtour è un servizio a porte aperte che offre ai giovani 
interessati all’ambito della comunicazione uno spazio e degli strumenti per sviluppare i loro talenti, ma offre al quartiere anche dei servizi di sharing e di 

welfare generativo, quali la biblioteca di condominio con bookcrossing, un punto informativo condiviso e uno spazio di scambio di buone pratiche 
Il progetto Inultilmente è curato da Alex Piovan. 

TEATRO CRISTALLO – CORTO CIRCUITO - COOLTOUR

...scardina le prospettive. Oggigiorno si tende a ricondurre alla categoria dell’utile solo ciò che produce un profitto 
economico e quindi la cultura, intesa in senso ampio, è relegata all’ambito dell’inutilità: la letteratura, la filosofia, l’arte 
sembrano sempre più argomenti per pochi, destinati ad un’élite o sono visti come passioni da coltivare in solitudine. 
Inultilmente è un’occasione per mettere in discussione questo modo di vedere, per riportare in luce il ruolo fondamen-
tale e cruciale della cultura, che è ciò che rende umana l’umanità. Quest’anno poi ragioneremo attorno ad un concetto 
fondamentale e purtroppo tornato di grande attualità: i muri, non solo come oggetto reale, ma come pensieri, limiti 
sociali ed economici, simboli di divisioni anche interiori. Vogliamo che i partecipanti e il pubblico riflettano sul concetto 
di “barriera”: è davvero una protezione? O è solo un’esclusione?
Con i partecipanti al progetto attraverseremo il mondo dei libri, del teatro e della musica per farci delle domande e per 
rispondere ad alcune di esse, dialogando con giovani autori e artisti e lavorando a stretto contatto con loro.

Alex Piovan
#diculturasimangia!
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