
edizione 2011 - Pensare la pace

IstItuto superIore di scIenze relIgIose 

San Metodio
Siracusa

AssocIAzIone culturAle

l’IsolA del dIAlogo

presentano

i giovedì di San Giovannello

teatrodibattito
conversazioni e teatro

ingresso libero



con il contributo di

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei beni culturali 
e dell’identità siciliana

Comune di Siracusa
Assessorato Beni e 
Politiche Culturali

in collaborazione con

21 luglio ore 21 - la pace sotto l’albero
intervengono: Prospero Dente e Luca Saraceno
voce recitante: Marco Solari
musiche: Benedetto Saccuzzo -  Cantunovu
28 luglio ore 21 - la pace interiore
intervengono: Prospero Dente e Domenico Cacopardo
voce recitante: Doriana La Fauci
musiche: Paolo Artale - Cantunovu
11 agosto ore 21 - l’Assunta, Regina di Pace
intervengono: Prospero Dente e Giuseppe Greco
voci recitanti: Marinella Scognamiglio e
Francesco Alderuccio
musiche: Cantunovu
25 agosto ore 21 - pace e verità
intervengono: Dionisio Candido e Sebastiano Grimaldi
voce recitante: Francesco Alderuccio
musiche: Romualdo Trionfante - Cantunovu

per informazioni  Kairos s.r.l. 
tel. 0931 64694 - 338 6293167 - info@kairos-web.com

Teatrodibattito… una formula che nasce dalla contaminazione 
di tre parole come teatro, dibattito, ma anche battito…
Il teatro come forza espressiva della parola sussurrata, declamata, can-
tata… Il dibattito come confronto.
Il battito come cadenza del tempo in cui è concesso pensare, for-
mulare, discutere, inventare…
Tre suggestioni per un’unica espressione di idee…tre vocaboli con 
precisi significati ma non per questo distanti tra loro…
Teatro: Guardare, essere spettatore; la parola greca indicava, oltre 
che l’edificio per le rappresentazioni drammatiche, anche quello 
per assemblee e per promuovere orazioni.
Dibattito: Discussione alla quale prendono parte i partecipanti a 
un’assemblea, a una seduta, a una riunione pubblica o privata, e 
nella quale si contrappongono e valutano idee e opinioni diverse in 
merito a determinati argomenti proposti o a decisioni da prendere.
Battito: Il battere del cuore, pulsazione, palpitazione; la bacchetta 
o il rotolo di carte con cui il direttore d’un complesso di cantori o di 
strumentisti suole battere il tempo.


