Una lezione spettacolo, ricca di video, animazioni multimediali e interazioni
con il pubblico, che punta a stimolare l’attenzione dei futuri cittadini sul
rispetto sia della propria salute che delle risorse naturali del pianeta. Non
sai cosa ti mangi è uno strumento divertente ed intelligente per
sensibilizzare i bambini ad una sana alimentazione e al biologico.
Scritta da:
Dott. Domenico Tiso (nutrizionista),
Dado Tedeschi (autore televisivo),
Tommaso Marchini e Corrado Boldi
(Teatroeducativo.it).

CONTENUTI DIDATTICI
• LE ABITUDINI ALIMENTARI E LE SCELTE ALIMENTARI
Quanto incide la nostra alimentazione sulla salute? Perché scegliamo di mangiare ciò
che mangiamo?
• LA COMUNICAZIONE ALIMENTARE
Perché si dice che la pubblicità fa ingrassare? A cosa servono le promesse degli spot?
Come funziona la pubblicità nel campo alimentare?
Come si leggono le etichette. Grasso zucchero e sale: sempre presenti.
• SANO CIBO SANO TU
Rispetto della propria salute. Quanto e come mangiare frutta e verdura.
• BIOLOGICO, STAGIONALITÀ E SOSTENIBILITÀ
Le nostre scelte ricadono sulla salute del pianeta.
• FINALE EMOZIONALE
Un finale che esorta i giovani spettatori ad amare il proprio corpo e il proprio pianeta.

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA STRADALE

Abbiamo deciso di parlare di educazione
stradale ai ragazzi delle scuole medie in
maniera molto diretta, forte e coinvolgente.
Guida Responsabilmente è un incontro di una
mattinata in cui parlare con i ragazzi di regole
e comportamenti da tenere e rispettare
quando si è in strada.
La mattinata sarà un’alternanza di sketch teatrali, filmati, giochi e spazi di
discussione tra ragazzi ed esperti. Una mattinata in cui, volutamente,
l’argomento verrà trattato anche con filmati e argomenti “forti” con cui
analizzare le conseguenze, purtroppo vere, della maleducazione stradale.

CONTENUTI DIDATTICI
•
•
•
•
•
•

Concetto di regole nello sport e al volante
Statistiche e informazioni utili
Racconti e testimonianze
La sfortuna non esiste
Comportamenti responsabili
Finale emozionale: «tra vittima e carnefice»
Storie e testimonianze
Sketch teatrali e gag
Informazioni e statistiche
Video e animazioni multimediali
Quiz interattivo con gli smartphone

Scritta da:
Tommaso Marchini e Corrado Boldi (Teatroeducativo.it), Dado Tedeschi
(autore televisivo). In collaborazione con: Ing. Silvano Simoncini (Perito
Tribunale di Bologna), Polizia Municipale di Casalecchio di Reno (Bo) e con
la partecipazione emotiva dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime
della Strada onlus sede di Bologna.

La scorciatoia è una lezione spettacolo dedicata al tema delle mafie che ha
l’obbiettivo di informare e sensibilizzare le nuove generazioni sulla
presenza delle mafie e su quali siano i comportamenti che, come cittadini,
possiamo attuare per non essere terreno fertile allo sviluppo delle attività
mafiose.
Scritta dai volontari del gruppo formazione di
Libera Bologna che da anni svolgono percorsi
educativi nelle scuole del territorio bolognese.
La lezione spettacolo tratta l’argomento delle
mafie attraverso un parallelo tra mafie e
antimafia rapportate con l’essere umano, inteso
come struttura, sia fisica che morale. Il cervello è la centrale operativa, la
pancia è il nutrimento, le braccia sono l’operatività, le ginocchia il sostegno
e i piedi sono lo strumento per andare avanti.

CONTENUTI DIDATTICI
• Introduzione
Parlando di come sono fatte le mafie, di come operano e di cosa fanno si
costruisce il parallelo narrativo che condurremo durante lo spettacolo, quello
tra corpo umano, associazioni mafiose e attività di contrasto.

• Parliamo di mafie
TESTA – Soldi e potere sono gli obbiettivi delle mafie.
PANCIA – Omertà, il silenzio è il nutrimento
BRACCIA – Principali attività illecite delle mafie: attività apparentemente legali
e quelle illegali.
GINOCCHIA – La zona grigia, chi le sostiene
PIEDI – Come avanzano e stanno in piedi

• Parliamo di contrasto alle mafie
TESTA – Obbiettivi come togliere soldi e potere
PANCIA - La denuncia collettiva
BRACCIA – Sviluppare e incentivare una economia pulita sul territorio. Le scelte
quotidiane, consumo critico, atteggiamenti di prevenzione comportamenti
mafiogeni, partecipare ai campi da potere a chi gestisce
GINOCCHIA – Antimafia, rete di associazioni e attività
PIEDI – Confisca toglie il terreno sotto i piedi

• Finale emozionale
La strada uguale per tutti è più conveniente della scorciatoia?

Una lezione spettacolo didattica e divertente in
cui sensibilizzare le nuove generazioni su quali
siano le dinamiche, i valori e, soprattutto, i
comportamenti che caratterizzano il bullismo e il
cyberbullismo.
Una particolare attenzione verrà data al
«mondo» dei social network, evidenziando quali
siano le differenze col mondo reale e quali le
complicazioni di eventuali atti di prevaricazione,
violenza, minaccia e ingiuria reiterate nel tempo.
Più che uno spettacolo frontale “che tu
sia bannata” è uno spazio di interazione e
confronto tra i ragazzi e le ragazze
presenti in sala, con particolare riguardo
all’aspetto
di
genere,
a
quei
comportamenti vessatori che riguardano
le ragazze.

Attraverso storie vere, video tratti da YouTube e momenti interattivi la
rappresentazione assume i connotati di uno spazio informativo che ha
l’obiettivo di sensibilizzare il giovane pubblico sulle conseguenze a cui
possono portare alcune azioni che spesso vengono sottovalutate da chi le
compie.

CONTENUTI DIDATTICI
•
•
•
•
•
•

La differenza tra scherzo e bullismo.
La percezione del male e del bene nelle proprie azioni.
Il bullismo a scuola e in rete, dati, informazioni e statistiche.
La deriva dei social network.
Come chiedere aiuto o intervenire.
Da che parte stai? Il pubblico sceglie da che parte stare.

Chi siamo:
Teatroeducativo.it è un network di professionisti specializzato nella comunicazione di contenuti
didattici, educativi e orientativi a ragazzi e bambini.
Diverse professionalità provenienti dal teatro, dalla comunicazione, dall’animazione video, dalla
medicina, dalla pedagogia, dal cabaret televisivo, dal teatrodimpresa, dalla formazione e dal teatro
ragazzi hanno creato uno stile comunicativo nuovo e innovativo: il teatroeducativo.
Una rete che si muove in maniera dinamica a seconda del progetto, perché sfruttando le specifiche
competenze e professionalità costruisce percorsi e progetti mirati e di ottima qualità sia artistica,
sia di efficacia nell’erogazione dei contenuti.
Dal 2008 al 2018 abbiamo fatto più di 250 repliche in tutta Italia!

LINK
www.teatroeducativo.it
https://www.facebook.com/teatroeducativo.it
https://www.youtube.com/user/wwwteatroeducativoit

