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Sergio Procopio
da quarant'anni Professionisti deflo spettacolo didattico

AIla c.a. Dirigente scol-astico
e insegnante di riferimento

fl cambiamento Cl-imatlco è in atto ma l-o possiamo fermare,
educare noi e.Ie nuove generazj-oni al rispetto deIl'ambiente e necessario,
ed è per questo che siamo lieti di presentavi uno spettacolo molto particoJ-are

L'uomo e iI mare di Plastica regia Carlo rossi

Uno spettacofo che parla dell'uomo, quell'uomo che messo di fronte alI'immensità
e alla bellezza del-l-a natura non capisce i1 suo ruolo di custode e ne fa scempio.
Lo spettacolo è una avventura in al-to mare fatta di creatività, improvvisazione e
f ant.as ia
che passa attraverso uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi
"il vecchio e if mare dj- Ernest Hemingway t'

i1 tutto senza parole ma con la potenza del silenzio ove nessuno
può tapparsi l-e orecchie talmente è assordante.
Il- divertimento, 1'emozione e 1a meravj,glia sono il Ì'insieme
di ciò che si vive durante lo spettacol-o.

IMPORTANTE SAPERE CHE:
1. Alla fj-ne del-Ia rappresentazione, è previsto un dibattito per rispondere alJ-e
domande e alle curiosità degli studenti
2. Lo spettacolo si può allestire anche in spazi non convenzionali, come: palestra,
aula magna o un safone
3. La nostra compaqinia è provvista dl tutto if materiafe necessario per allestire lo
spettacolo in totale autonomia.
4. E' inoltre possibile effettuare due o piu repliche nel-l-a stessa gì-ornata.

Per richiedere Ia scheda didattica e maggiori informazioni,
tefefonate senza impegno al- n. 380.52,52.684

Ringraziando porgiamo distintl saluti 11 gruppo

Centro di Produzione Teatrale di Sergio Procopio CelI. 3805252684
inf oua se rgioprocopio . it

ai sensi defl'art.13 del nuovo codice sulfa privacy (D. L S s 196 del 30 giugno
2003), le e-mail- informatj,ve e l-e newsletter possono essere inviate solo con il
consenso deÌ destlnatario. Vogliamo informarla che j-1 suo indirizzo si trova nel
nostro indirizzario, e che fino a oggi Ie abbiamo spedito inviti e informazioni
riguardanti l-e nostre iniziative mediante iI segùente indirizzo e-malÌ:
infoGsergioporocopio.it. In ogni momento sarà possibile chiedere di essere rimossj-

. inviando una e-mai1 con scritto "CANCELLAMI" alfa casel-Ia oggetto. Una non risposta,
invece, verrà intesa come consenso alfa spedizione dqlle nostre e-maif
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