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SPETTACOLI PER LA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO

GUERRA FANGO PACE

IL VOLONTARIO

Il surreale incontro tra Clelia Pizzigoni, madre degli

Nel 1940 il tenente polacco Witold Pilecki è in

eroici fratelli Calvi, e un ragazzo dei nostri giorni

missione segreta, deve creare una rete di

DIVENTA L'OCCASIONE PER PARLARE

prigionieri ribelli e sovvertire l'ordine del terrore

DEL CONFLITTO, DELLA GUERRA,

nel campo di concentramento di Auschwitz.

DELLO SCONTRO FRA PERSONE.

Uno spettacolo che VUOLE PARLARE DI

Fuggendo da un gruppo di bulli, Pietro incontra

RESISTENZA E MEMORIA ATTRAVERSO UN PUNTO

Clelia che gli racconta della Grande Guerra

DI VISTA DIVERSO per arrivare ai ragazzi che non

e di come questa non abbia avuto vincitori,

hanno fortunatamente conosciuto la guerra ma

ma soltanto vinti. Pietro scoprirà così come

hanno sempre meno possibilità di entrare

affrontare chi lo minaccia.

direttamente in contatto con i testimoni viventi.

INFO E CONTATTI

S.W.A.T.E.R.S.

SEDE SPETTACOLI

Due ragazzi, Alien ed Hermione, sono due amici
in cerca di avventure.
Entrano furtivamente in un edificio pensando
di esplorare un luogo misterioso, e invece
incontrano uno strano personaggio che li coinvolge
nella sua missione: difendere l’acqua dai nemici
che l’attaccano e depurarla prima che venga
immessa nella rete idrica della città.
I protagonisti vengono arruolati e diventano
S.W.A.T.E.R.S. nome in codice dei guerrieri che
combattono in difesa dell’acqua!

Teatro San Giorgio - Bergamo, Via San Giorgio 1/f

INIZIO SPETTACOLI ore 9.30
BIGLIETTO 6,00 € - DOCENTI OMAGGIO

PROMOZIONE SOLO PER
IL MESE DI NOVEMBRE
Biglietto ridotto 4,50 €
PRENOTAZIONI
Tel. 035 42 43 079

Lo spettacolo vuole SENSIBILIZZARE SUL VALORE

settorescuola@teatroprova.com

DELL’ACQUA COME BENE COMUNE DA

in più...

LABORATORI TEATRALI A SCUOLA

SALVAGUARDARE.

Organizziamo PERCORSI SU MISURA per i vostri studenti,
un'opportunità per arricchire il loro programma formativo!
Soggetto di rilevanza
regionale con il contributo di

