
 

Da: ufficio@ml.sergioprocopio.it
Oggetto: ANOMALIA MESSAGGIO: Didattica sui Cambiamenti Climatici
Data: 06/12/2022 15:09:16

Anomalia nel messaggio
Il giorno 06/12/2022 alle ore 15:09:15 (+0100) è stato ricevuto il messaggio "Didattica sui Cambiamenti Climatici"
proveniente da "ufficio@ml.sergioprocopio.it" ed indirizzato a: 

fipm02000l@pec.istruzione.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
Messaggio proveniente da utente non certificato 

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Anomaly message
On 06/12/2022 at 15:09:15 (+0100) has been received the message "Didattica sui Cambiamenti Climatici" sent by
"ufficio@ml.sergioprocopio.it" and addressed to: 

fipm02000l@pec.istruzione.it
These data have not been certified for the following error:
Messaggio proveniente da utente non certificato
The original message is included in attached. 

Compagnia di teatro
Esperti dello spettacolo didattico da oltre quarant’anni

SergioProcopio
www.sergioprocopio.it          info@sergioprocopio.it          cell.380.52.52.684

 
Alla c.a. Dirigente scolastico
e insegnante di riferimento

 
 

Cambiamenti climatici? …Parliamone
Il cambiamento Climatico è in atto ma lo possiamo fermare,

educare noi e le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e necessario,
ed è per questo che siamo lieti di presentavi uno spettacolo- incontro molto particolare

che siamo certi sia una soluzione per smuovere la coscienza personale.

 
L’uomo e il mare di Plastica regia Carlo rossi

Uno spettacolo che parla dell’uomo, quell’uomo che messo di fronte all’immensità e alla bellezza
della natura non capisce il suo ruolo di custode e ne fa scempio.

Lo spettacolo è una avventura in alto mare fatta di creatività, improvvisazione e fantasia che passa
attraverso uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi “il vecchio e il mare di Ernest Hemingway “

il tutto senza parole ma con la potenza del silenzio
ove nessuno può tapparsi le orecchie talmente è assordante.

Il divertimento, l’emozione e la meraviglia sono il l’insieme di ciò che si vive durante lo spettacolo.
 

http://www.sergioprocopio.it/
mailto:info@sergioprocopio.it


Questo spettacolo ha ricevuto più di quarantacinquemila LIKE
 

Riflessione sul riciclo
Tutto lo spettacolo è stato allestito con attrezzi e oggetti di riciclo, soprattutto di plastica.

Il pubblico vedrà gli oggetti trasformarsi in altro, nel dispiegarsi di una storia che li divertirà
fino a quando si accorgeranno che senza il riciclo l’uomo non può continuare a vivere.

 
IMPORTANTE SAPERE CHE:

1.     Alla fine della rappresentazione, è previsto un dibattito per rispondere alle domande e alle curiosità degli studenti
2.     Lo spettacolo si può allestire anche in spazi non convenzionali, come: palestra, aula magna o un salone

3.     E’ inoltre possibile effettuare due o più repliche nella stessa giornata.
 

Per maggiori informazioni e richiedere la scheda didattica  tel. 380.52.52.684
 

Ringraziando porgiamo distinti saluti
Il gruppo

 
 

ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D. L g s 196 del 30 giugno 2003), le e-mail informative e le newsletter possono essere inviate solo con il consenso del destinatario. Vogliamo informarla che il suo
indirizzo si trova nel nostro indirizzario, e che fino a oggi le abbiamo spedito inviti e informazioni riguardanti le nostre iniziative mediante il seguente indirizzo e-mail: info@sergioprocopio.it. In ogni momento sarà

possibile chiedere di essere rimossi inviando una e-mail con scritto "CANCELLAMI" alla casella oggetto. Una non risposta, invece, verrà intesa come consenso alla spedizione delle nostre e-mail


