
 

Da: teatro@alcuni.it
Oggetto: GLI ALCUNI - PROPOSTE TEATRALI E LABORATORIALI PER LE SCUOLE 2022/2023
Data: 20/10/2022 10:48:57

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL/LA DIRIGENTE SCOLASTICO/A E DEL PERSONALE DOCENTE
 

Gentilissimi,
 

con grande piacere comunichiamo che Gli Alcuni – Centro di produzione teatrale per l’infanzia e la gioventù
ha reso disponibili online nel proprio sito https://live.alcuni.it/, per l’anno scolastico 2022/2023:
 

il catalogo della rassegna di spettacoli per le scuole che si svolgerà presso Alcuni Teatro Sant’Anna
di Treviso.
Un calendario ricco di appuntamenti di teatro educativo in cui saranno affrontati temi d’attualità,
d’importanza sociale e storiografica (bullismo, emozioni, spreco di risorse e inquinamento, cambiamenti
climatici, Costituzione, Giornata della Memoria, amicizia, crescita) con l’obiettivo di stimolare la riflessione e la
crescita intellettuale delle giovani generazioni.

 

il catalogo dei percorsi didattici e dei laboratori realizzati presso il Parco degli Alberi Parlanti  di
Treviso.
Attività dinamiche ed interattive che metteranno alla prova i/le partecipanti in ambiti quali la preistoria e la
storia del Pianeta Terra; la vita e le invenzioni di Leonardo Da Vinci; la natura e l’ambiente; la nascita del
cinema e la creazione dei cartoon; la conquista del volo e dello Spazio da parte dell’essere umano; i cinque
sensi; robotica e coding.

 

In allegato trovate le due locandine di Alcuni Teatro Sant’Anna e il Parco degli Alberi Parlanti.
Scansionando il QRCODE, che troverete in ognuna in basso a destra, potrete prendere visione della

programmazione dettagliata.
 

Per ricevere ulteriori informazioni e per effettuare le prenotazioni potete scrivere ai seguenti recapiti:
teatro@alcuni.it - parco@alcuni.it oppure contattarci telefonicamente allo 0422 421142.
 

Ringraziamo per l’attenzione.
 

Arrivederci a Teatro e al Parco!
 

Abbiamo deciso consapevolmente di non produrre delle brochures cartacee e di limitare la distribuzione del materiale nei singoli plessi
scolastici. Una scelta che evita lo spreco di carta e le emissioni di CO2. L’importo che avremmo investito nella stampa e nella consegna è stato
devoluto al sostegno di TREEDOM®, organizzazione internazionale che si occupa di piantare alberi e nuove foreste. Potete vedere la nostra
foresta a questo link: https://www.treedom.net/it/organization/gruppo-alcuni
 

Ora “Gli Alcuni” ha posto le basi per seminare un futuro e un teatro green!
 

GLI ALCUNI
Centro di produzione teatrale
Tel. 0422 421142
teatro@alcuni.it – parco@alcuni.it
 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, evita di stampare questa email.
Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, la distribuzione o la
riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere
quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione
della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informiamo che i dati raccolti
sono archiviati presso Compagnia Teatrale Gli Alcuni e utilizzati esclusivamente per finalità organizzative-amministrative. È facoltà dell’interessato far valere i propri diritti ai sensi degli Artt. 15-
17 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.
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