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SPETTACOLI PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI II GRADO



SEDE SPETTACOLI 
Teatro San Giorgio  - Bergamo, Via San Giorgio 1/f 
INIZIO SPETTACOLI ore 9.30 
BIGLIETTO 6,00 € - DOCENTI OMAGGIO

Biglietto ridotto 4,50 €

in più...
LABORATORI TEATRALI A SCUOLA
Organizziamo PERCORSI SU MISURA per i vostri studenti, 
un'opportunità per arricchire il loro programma formativo!

INFO E CONTATTI

RACCOLTI PER STRADA

PROMOZIONE SOLO PER 
IL MESE DI NOVEMBRE

Questo spettacolo porta in scena la drammaticità di 
un'urgenza cui sembra impossibile dare risposte, e 
nasce con il preciso obiettivo di SENSIBILIZZARE 
ED EDUCARE I GIOVANI AL SENSO DELLA VITA E AL 
RISPETTO RECIPROCO.
La gravità del tema emerge da sola - i morti sulle 
strade non accennano a diminuire e a sconvolgere 
è spesso la loro giovane età - mentre la recitazione 
e l'allestimento evitano il registro cruento, 
raggiungendo lo spettatore attraverso le parole di 
chi ha vissuto un incidente stradale o di chi ne è 
stato testimone.

BUIO - TEATRO BINARIO 7
Uno spettacolo che parla degli effetti del cyber crimine 
affrontando quella fase delicata dell’adolescenza in cui si 
aspira a una società diversa e migliore: l’affiorare dei primi 
ideali per i quali, in maniera troppo impulsiva e inconsapevole, 
si è disposti a lottare e a sacrificarsi. 
CAMILLE, la protagonista, rappresenta L’IDEALISMO, LA 
SENSIBILITÀ ALLE INGIUSTIZIE, LA VOGLIA DI CAMBIARE LE 
COSE, DI LOTTARE PER DARE VALORE ALLA PROPRIA VITA. 
Gli adulti diventano simbolo della difficoltà comunicativa tra 
generazioni, di essere un esempio e una guida. Ma la vita ci 
racconta storie diverse. E così, i ragazzi dotati di una spiccata 
sensibilità si ritrovano a essere facile bersaglio di estremismi, 
vittime ingenue di chi sa manipolare i loro sogni.

IL VOLONTARIO
Nel 1940 il tenente polacco Witold Pilecki è in 
missione segreta, deve creare una rete di 
prigionieri ribelli e sovvertire l'ordine del terrore 
nel campo di concentramento di Auschwitz.
Uno spettacolo che VUOLE PARLARE DI 
RESISTENZA E MEMORIA ATTRAVERSO UN PUNTO 
DI VISTA DIVERSO per arrivare ai ragazzi che non 
hanno fortunatamente conosciuto la guerra ma 
hanno sempre meno possibilità di entrare 
direttamente in contatto con i testimoni viventi.

PRENOTAZIONI
Tel. 035 42 43 079 
settorescuola@teatroprova.com 

Compagnia ospite

Soggetto di rilevanza 
regionale con il contributo di


