Telmo Pievani
Federico Taddia
e la Banda Osiris

Venerdì 14 Febbraio 2014
ore 20.45 Teatro Villoresi
Piazza Carrobiolo 6 - Monza
Lo SPI Brianza, in occasione del proprio IX Congresso, promuove, in collaborazione
con Auser Brianza, per le iscritte e iscritti lo spettacolo “Finalmente il Finimondo”.
Dopo il grande successo ottenuto in diverse città d’Italia arriva a Monza uno spettacolo unico, denso
di contenuti culturali, in cui ironia, musica, scienza, riflessioni filosofiche e valori si incontrano in
un connubio perfetto.
Un viaggio fino alla fine del mondo, attraverso cinque tappe affrontate in chiave evoluzionistica:
Catastrofe, Apocalisse, Distastro, Nemesi ed Estinzione.
La scatenata Banda Osiris, ironica e dissacrante, il filosofo della scienza Telmo Pievani e il
giornalista Federico Taddia, guideranno il pubblico, partendo dalla Profezia Maya che immaginava
il 21 dicembre 2012 quale fine del mondo, raccontandoci le inutili previsioni elaborate dall’uomo
per dare una data di scadenza alla propria stirpe cercando di leggere i piccoli e surreali segni di
un’ipotetica prossima sventura. Lo spettacolo narra i momenti in cui l’uomo ha rischiato “la fine del
mondo”: i tanti finimondi che hanno rappresentato un nuovo inizio per altre forme di vita, i momenti
più importanti della storia naturale e della sua creatività. Il pubblico, trascinato da una comicità
esplosiva, si troverà avvolto in un’atmosfera surreale per tentare di capire cosa fare quando anche
questa volta il mondo non sarà finito.
“Finalmente il Finimondo” è uno spettacolo esilarante dai contenuti “sostenibili” trattandosi di
una rappresentazione che fa della dignità degli esseri viventi e del rispetto verso la bio-diversità,
il fulcro del messaggio finale che la rappresentazione mette in scena.

I biglietti-invito si possono ritirare presso la
Sede SPI-Monza Brianza, via Premuda 17, Monza oppure presso la
Sede Auser di Muggiò in Piazza Gramsci 6, Muggiò e presso le
Sedi di Lega presenti sul territorio della Brianza

