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per scuole primarie (4° e 5°)
per scuole secondarie di I° grado (tutte le classi)
per scuole secondarie di II° grado (1° e 2°).
partecipazione gratuita
adesione al progetto entro il 13 dicembre 2019
fino ad esaurimento posti
in collaborazione con TEATRO MAGRO
Per info e prenotazioni:
347 9755780 – vanessadallaricca@teatromagro.com

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In continuità con il 1° anno, il format dell’intervento si basa sulla
realizzazione di una assemblea plenaria per ogni scuola partecipante:
i ragazzi saranno pubblico attivo e performativo di uno spettacolo
teatrale che avrà il carattere di “festa di gala a tema” con il verde
come colore dominante, con un dress code a cui attenersi
e un wall APAM, ispirato al mondo naturale, come sfondo
ad esprimere i messaggi del progetto.

TEMPI E NUMERI

La partecipazione all’assemblea è pensata per 8 classi ogni mattina;
avrà una durata di circa 2 ore.

SPAZI

Si richiede alla scuola di predisporre lo spazio che preferisce
con particolare attenzione a che sia sufficiente a contenere le sedute
dei ragazzi e lasciare uno spazio utile (almeno 4x4 m) all’azione
degli attori (palestra, auditorium, teatro, ecc…).
Conclusione del progetto durante l’Apam Open Day 2020 (primavera
2020) con performance e spettacoli aperti alla cittadinanza.
La realizzazione del progetto verrà documentata in tutte le sue fasi,
si sollecitano gli istituti partecipanti a reperire le liberatorie relative
alla gestione della privacy.
Per info e prenotazioni:
347 9755780 – vanessadallaricca@teatromagro.com

Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

apam.it |

0376 230339 |

346 0714690

