
 Al TEATRO SISTINA
  € 70.00

(poltronissime e autobus G/T)
Il fantastico

Enrico Brignano
in

Evolushow
8 Febbraio 2015 ore 17

Dopo il successo di Rugantino in Italia e la conclusione trionfale del tour a New York sul palco di un teatro di
Broadway, Enrico Brignano torna a raccontare i nostri tempi con uno show tutto nuovo, dedicato all’evoluzione dei
comportamenti e al nostro rapporto ormai vitale con la tecnologia.  “Un’evoluzione è un destino.”, diceva Thomas
Mann. “Le specie non sono immutabili; ma sono la conseguenza di qualche altra specie generalmente estinta.”, diceva
Darwin. Allora, se il destino dell’uomo deve cambiare, è mutante…
Queste  sono  le  prime  riflessioni  che  hanno  portato  Brignano  a  decidere  di  fare  uno  spettacolo  nuovo,
sull’evoluzione umana. Questo spettacolo darà una risposta a tutte le domande che ci facciamo ogni giorno, e per
tutte le domande c’è sempre un’unica risposta….”Guarda su Internet”.
In due ore, Brignano racconterà millenni di storia, dal paradiso terrestre al digitale terrestre, dalla mela di Adamo
alla mela di Jobs, dal fossile al missile. Ma se nulla si crea e nulla si distrugge, perché al cambio di stagione ci
rimane un sacco di roba fuori dall’armadio?
Ecco  il  senso  di  questo  spettacolo:  un  viaggio  attraverso  l’evoluzione,  giocando  con  le  sue  contraddizioni  e
sorridendo di qualche errore. Il racconto si snoderà all’interno di una scenografia tecnologicamente avanzata, con
un disegno luci suggestivo, con la magia di presenze virtuali che interagiranno con Brignano sul palco.

PROGRAMMA: Partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin loc. Borgonovo alle ore
10.00 Arrivo a  Roma,  pranzo libero  o  presso  il   ristorante “il  PUFF” nel  cuore di
Trastevere  (€ 15,00 con ricchissimo buffet) .  Ore 16,30 ritrovo ingresso Teatro
Sistina  per  spettacolo  con  inizio  alle  ore 17,00.  Fine  spettacolo  rientro a  Perugia
previsto per le ore 23,00

Quote: soci e associati Arc   € 70,00
La quota comprende posto al Teatro Sistina in poltronissima (€ 63,50), trasporto in
autobus G/T andata e ritorno, tassa ingresso a Roma.

Prenotazioni  fino al 20 dicembre e comunque a esaurimento 50 posti disponibili
presso segreteria Arc edificio Broletto piano terra stanza 34 tel. 0755045511 o
3331704838 con pagamento intera quota a conferma prenotazione  (l'eventuale
pranzo al ristorante va specificato al momento della prenotazione)     
Per pagamenti con bonifico: Iban   IT 61A0103038740000063268008 intestato ad Arc Regione
Umbria presso M.P.S di Umbertide

Soste per salita partecipanti: Ponte S.Giovanni – Marsciano - Terni
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