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Esperti dello spettacolo didattico da oltre quarant’anni
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c.a. Dirigente scolastica
e insegnante di riferimento

 
Vi proponiamo direttamente nella scuola uno spettacolo incontro:

bullismo, abbandono scolastico, l’illegalità e il femminicidio
 

"Ci piace molto che questo spettacolo-incontro affronti tematiche importanti come il bullismo,
l'abbandono scolastico, il potere, l'omicidio e il femminicidio, che sono particolarmente rilevanti per i giovani di oggi.

Speriamo che questa iniziativa possa aiutare a sollevare la coscienza personale e a fare una riflessione profonda su questi argomenti."
 

 
"Lo spettacolo "Il bullo" racconta la storia di Dannato Giuseppe, un criminale che ha scelto l'illegalità come strada per il potere, i soldi

e il successo.
Durante tutta la durata dello spettacolo, il protagonista è costretto a nascondersi in un bunker per sfuggire alla cattura delle forze

dell'ordine.
Ha commesso ogni tipo di crimine, collaborando con organizzazioni malavitose e uccidendo senza pietà.

Ma con il passare del tempo, si rende conto che la sua scelta sbagliata gli ha tolto tutto:
l'amore, la felicità, la dignità e soprattutto la libertà. La sua vita è diventata "una vita senza",

priva di affetti, amore e libertà, e si è trovato solo, emarginato e abbandonato.
Attraverso la progressiva presa di coscienza del protagonista, lo spettacolo vuole sensibilizzare

gli spettatori su temi importanti come l'abbandono scolastico, il bullismo, l'associazione a delinquere, l'illegalità e il femminicidio.
 

Alla fine dello spettacolo, l'attore e autore dello spettacolo
parlerà della sua esperienza di 10 anni trascorsi in un collegio,

dove ha dovuto lottare per scegliere la strada giusta in diverse occasioni .
 

"Per richiedere la scheda didattica e maggiori informazioni, telefonate al n. 380.52.52.684
 

Lo spettacolo è fattibilissimo in qualsiasi ambiente “palestra, salone o teatro”
 

Ringraziando porgiamo distinti saluti     Il gruppo
 
 

Centro di Produzione Teatrale di Sergio Procopio Cell. 3805252684         info@sergioprocopio.it
 

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
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