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Teatro e Scienza: il Ballo degli Incoerenti 

Lunedì 7 Novembre 2016  
Pecetto Torinese - CHIESA dei BATU’ 

Ore 17.00 “Storie d’Acqua Dolce”  
di e con Franco Acquaviva 

Compagnia “Teatro delle Selve” (Novara) 
 

Spettacolo per Ragazzi e Famiglie 
 
 

Come l'uomo decise di disciplinare l'acqua a proprio uso e consumo? Una 
domanda che affonda le radici nell'origine della civiltà. Da allora tutti i 
popoli hanno cercato di inventare nuovi modi per avvicinare sempre più 
l'oro liquido al proprio focolare. Come ci sono riusciti? E che storie, miti e 
leggende ha fatto nascere il rapporto con l'acqua? 
  
FRANCO ACQUAVIVA Attore, regista, pedagogo. Laureato al DAMS (Discipline delle Arti, Musica e Spetta-
colo) dell’Università di Bologna. Dal 1987 al 1998 si forma come attore e organizzatore di spettacoli presso 
il Teatro Ridotto di Bologna, col quale ha effettuato tournée in Italia, USA, Cuba, Venezuela, Brasile, Polo-
nia e Danimarca. Ha collaborato all’organizzazione delle stagioni del Teatro La Soffitta (Bologna, 1990-
1995). Lavora stabilmente con il gruppo internazionale di attori e danzatori The Bridge of the Winds, diret-
to da Iben Nagel Rasmussen - attrice dell’Odin Teatret, con produzione di spettacoli e attività di pedagogia 
teatrale per attori. Il gruppo raduna professionisti provenienti da diversi paesi del mondo: Argentina, Perù, 
Finlandia, Danimarca, Italia, Brasile, Svezia. Insieme ad Anna Olivero, fonda, nel novembre 1998, il Teatro 
delle Selve con il quale produce spettacoli in qualità di attore e regista – dieci i titoli dalla fondazione; or-
ganizza rassegne di teatro – la più importante delle quali è Teatri Andanti giunta alla settima edizione; pro-
muove pedagogia teatrale nelle scuole e per allievi attori. Nel 2006 il Teatro delle Selve riceve dalla Regio-
ne Piemonte la titolarità del progetto triennale di Residenza Multidisciplinare dal titolo “Sul lago d’Orta. 
L’ecologia sottile del teatro” a cui aderiscono in convenzione la Provincia di Novara e dieci comuni del ba-
cino cusiano tra le province di Novara e Verbania. 

TEATRO DELLE SELVE Fondato nel 1998 da Franco Acquaviva e Anna Olivero, il Teatro delle Selve si radica 
a partire dal 1999 nel territorio cusiano con un’attività che spazia dalla produzione di spettacoli di ricerca, 
di strada e di figura per l’infanzia - rappresentati in teatri, università, feste di piazza, rassegne teatrali na-
zionali - alla costruzione di un’intensa e continuata relazione pedagogica con le scuole, con i giovani e con 
gli adulti attraverso l’organizzazione di seminari e laboratori. La Compagnia si fa promotrice di un’idea di 
cultura teatrale che valorizzi le relazioni tra ambiente (naturale, architettonico) e persone/comunità che lo 
abitano (la loro memoria - comune o personale). A questo scopo lavora anche all’organizzazione di eventi 
cultural-spettacolari che diano risalto al valore poetico di questa relazione, utilizzando il teatro nel senso 
più esteso del termine. Gli spettacoli del Teatro delle Selve mettono al centro la ricerca sull’attore. Ricerca 
rivolta sia a indagare i modi e le tecniche dell’attore nel suo lavoro (preparatorio e di scena), sia i modi del 
suo porsi in relazione ai diversi contesti comunicativi in cui è necessitato ad agire (coi bambini, con spetta-
tori “senza teatro”, con disabili, con adolescenti, con stranieri). L’Associazione organizza la rassegna estiva 
Teatri Andanti. E’ stata recentemente riconosciuta dalla Regione Piemonte come Residenza Multidiscipli-
nare, con la denominazione Sul Lago d’Orta - l’ecologia sottile del teatro. 
 
 

Ore 18.00 Caffè Scientifico con Piera Levi-Montacini 
 Presidente dell’Associazione Levi-Montalcini 

Rassegna 2016  

Nona Edizione 

————————————————————————————–——————————————————
www.tetroescienza.it                                              info@teatroescienza.it 
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