Comunicato stampa

Biella, 27/01/2020

A tutti gli organi di informazione

Famiglie a teatro: “L’anatra, la morte e il tulipano”

Domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16.30 presso Opificiodellarte avrà luogo “L’anatra, la
morte e il tulipano” il nuovo spettacolo di “Famiglie a teatro” la rassegna promossa e sostenuta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e curata da Fondazione onlus Teatro ragazzi e
giovani e Opificiodellarte in collaborazione con Regione Piemonte, Città di Biella, Il Contato del
Canavese, Fondazione Piemonte dal vivo, Ministero per i beni e le attività culturali.
Prodotta da Franceschini Droste e Teatro Rendina la rappresentazione parla di un argomento
complesso e affascinante: il tempo e la sua diversa percezione da parte di adulti e bambini.
Tutti noi ricordiamo le giornate infinite dell’infanzia, i mesi e gli anni che si snodano lenti
nella fatica di crescere e nel dilatarsi dell’emozione per le piccole cose, un ritmo che sfugge e che
costruiamo a poco a poco ma che, una volta adulti, accelera vorticosamente nel rincorrersi frenetico
di impegni, scadenze, gioie e dolori che si susseguono senza sosta.
In questo vorticare spesso si rischia di perdere il senso del quotidiano e in definitiva della
vita, ecco allora che una diversa prospettiva, come quella che possono avere i bambini, può aiutarci
a vivere meglio.
Uno spettacolo dunque che parla a grandi e piccini per far riflettere.

INGRESSO GRATUITO – prenotazione consigliata presso Opificiodellarte
Per informazioni:
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella
Tel. 015 0991868
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30
info@fondazionecrbiella.it
www.fondazionecrbiella.it
Nell’ambito di “Famiglie a teatro” è stata organizzata una raccolta fondi a favore della Fondazione
Edo ed Elvo Tempia: durante le rappresentazioni teatrali sarà possibile acquistare sciarpe
realizzate nei laboratori di GenomicArt (laboratori di Genomica e Arteterapia) della Fondazione
Tempia e il ricavato sarà utilizzato per i piccoli pazienti oncologici.
GenomicArt è un percorso di incontro e riscoperta delle cellule attraverso l'arte ed i colori,
realizzato dai laboratori di Genomica e Arteterapia della Fondazione Edo ed Elvo Tempia.
Immagini vivaci di copertine di riviste scientifiche raffiguranti cellule e altri elementi invisibili ad
occhio nudo sono state riprodotte su 12 tele, dipinte nel tempo libero da ricercatrici e terapeute.
Arte e scienza si sono incontrate anche in alcune Scuole Medie biellesi, dove gli studenti hanno
dipinto altre immagini scientifiche provenienti dal laboratorio, insieme alle loro insegnanti.
Le immagini digitali di queste piccole opere sono state utilizzate per realizzare gadgets a sostegno
dei progetti della Fondazione Edo ed Elvo Tempia. Alcune di esse sono state scelte e reinterpretate
per la creazione di collezioni in edizioni limitate, interamente Made in Biella, a sostegno della
ricerca oncologica.
Il laboratorio di Genomica è impegnato in progetti in campo oncologico per caratterizzare i
tumori, allo scopo di anticiparne la diagnosi e migliorare le terapie. Collabora con numerosi centri
di ricerca italiani ed internazionali (https://www.fondazionetempia.org/laboratorio-di-genomica/).
Il laboratorio di Arteterapia è rivolto a pazienti oncologici in fase di trattamento o di follow-up e
ai minori, per sostenerli nell’elaborazione del lutto e della malattia. In questo spazio, attraverso il
materiale artistico, si può dare forma e colore alle proprie emozioni, anche quelle più difficili da
esprimere a parole. L’attività proposta ai piccoli rientra nel più ampio “Progetto Bambini”, nato per
sostenere le famiglie colpite dalla malattia oncologica
(https://www.fondazionetempia.org/assistenza-famiglie/).

