SOGNO E SON DESTO!
Stavo cambiando il mondo… e ho dimenticato la pentola sul fuoco
“Sogno e son desto!” è uno spettacolo formativo rivolto agli alunni delle Scuole Superiori, ironico e
profondo, per riflettere su alcuni dei temi centrali per la nostra qualità di vita.
Un viaggio immaginario nel tempo e nello spazio, in una
prospettiva interculturale, per capire come i diritti umani, la
sostenibilità ambientale, l'occupazione e la giustizia sociale non
siano in antitesi tra loro ma possano camminare insieme.
Un viaggio metaforico, dentro alla crisi e dentro a noi stessi,
attraverso immagini, poesie, provocazioni e ironia, per scoprire
come i nuovi stili di vita possano aiutarci a risolvere alcune delle
grandi sfide del presente, per guardare al domani con fiducia e
rinnovata speranza.
I temi che affronta sono quelli della giustizia, della pace,
dell’intercultura, della fraternità, del rispetto dei diritti umani
e della sostenibilità ambientale, cercando di farlo in modo
leggero e ironico, ma non per questo meno profondo.
Una sorta di “teatro-proposta” (l’altra faccia del
teatro-denuncia) che si presta a molteplici sviluppi
interdisciplinari possibili e ci suggerisce alcune piccole-grandi
scelte che possiamo compiere per contribuire a creare un mondo
migliore.
Durata: 2 ore

MODALITA’ DI ADESIONE
Costi
Lo spettacolo formativo viene proposto ad un costo variabile da 3 a 6 euro a persona (per un minimo
di 200 alunni), a seconda del numero di partecipanti: è di 6 euro da 200 a 300 persone,
di 5 euro da 300 a 400 persone, di 4 euro da 400 a 500 persone e di 3 euro oltre le 500 persone.
È importante sottolineare che si possono fare due repliche in una stessa mattina e nel caso si considera
il numero complessivo degli alunni partecipanti.
Questi costi sono comprensivi delle spese di viaggio, delle spese SIAE (ove previste) e di tutti i
materiali necessari per l’attività, ad eccezione dell’impianto audio e del videoproiettore che sono
richiesti per lo spettacolo.
(Qualora si renda necessario noleggiare un teatro, i costi vanno concordati valutando caso per caso.)

Spazi e materiali necessari
È necessario un teatro o un auditorium oscurabile (per la proiezione di alcuni video), con un
videoproiettore e un fondale bianco -o un telo- e un impianto audio collegato a un piccolo mixer.
Computer per il videoproiettore, microfono ad archetto per la voce e tutto il resto del materiale
vengono invece forniti da noi.

