
Per un futuro sostenibile
Educazione ambientale a teatro con gli spettacoli di Erbamil

La compagnia teatrale Erbamil vanta una solida esperienza in spettacoli di teatro per gli
alunni delle scuole primaria e secondaria di 1° grado, basati su un linguaggio divertente e
coinvolgente, capace di catturare e mantenere l'attenzione dei giovanissimi spettatori.
In particolare si è distinta negli anni per l'impegno ecologico, collaborando con le
principali associazioni ambientaliste in un'assidua opera di sensibilizzazione alla difesa e
rispetto dell'ambiente.
Per l'anno scolastico 2019-2020 Erbamil offre l'opportunità di assistere ai propri spettacoli,
secondo due modalità:
- presso la nostra sede di Ponteranica, come da calendario allegato.
- presso strutture più facilmente raggiungibili o all'interno dei Vs stessi Istituti. Il nostro
ufficio è a disposizione per valutare le modalità più opportune per permettere agli alunni di
assistere agli spettacoli di Vs. interesse.
Sul sito www.erbamil.it  troverete tutte le informazioni relative ai contenuti degli spettacoli.
Schede didattiche, immagini e video, possono essere richiesti alla nostra segreteria, così
come eventuali prenotazioni per gli spettacoli in programma.

A disposizione per ogni chiarimento,
Distinti saluti.

Fabio Comana
Manuela Carrasco

erbamil
scrivere a: segreteria@erbamil.it
oppure chiamare:  035 573876 o 347 7336567
 

PER UN FUTURO SOSTENIBILE
RASSEGNA DI SPETTACOLI PER LE SCUOLE
AUDITORIUM COMUNALE DI PONTERANICA

11 febbraio SMART ENERGY primaria secondo ciclo e secondaria

24 marzo AMARE ACQUE DOLCI  primaria secondo ciclo e secondaria
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7 aprile FACCIAMO LA DIFFERENZA  primaria primo e secondo ciclo

21 aprile L’ALLOCCO NON E’ MICA STUPIDO  primaria primo ciclo

ed inoltre, in occasione della Giornata della Memoria…

27 gennaio  DENTRO UN GUSCIO DI NOCE   secondaria (classi seconde e terze)

tutti gli spettacoli iniziano alle ore 10.30
biglietto unico 6 euro

gratuito per insegnanti e accompagnatori
 

PRENOTAZIONI
telefonando ai numeri 035-573876 o 347-7336567

scrivendo mail a: segreteria@erbamil.it
 

Il Teatro di Ponteranica si trova in via Valbona 73, sotto la Biblioteca Comunale.
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