
SPETTACOLO TEATRALE
"TUTTI SUPER AVIS"
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IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE VALIGIE LEGGERE



Contattare Stefania Milia dell'Associazione Culturale Valigie Leggere alla mail
valigieleggere@gmail.com o al numero 3534157642.

OBIETTIVO
La missione di questo spettacolo è far nascere nei bambini un sentimento positivo nei confronti di
AVIS, fare in modo che il nome AVIS venga percepito e ricordato come un ente che accoglie i
ragazzi, che comprende il loro mondo e le loro problematiche e che, oltre a svolgere l'attività
istituzionale, sa comunicare con loro.

OFFERTA FORM
ATIVA AVIS PROVINCIALE BOLOGNA A.S. 2021/2022 

TRAMA
Il progetto consiste in un coinvolgente spettacolo teatrale interattivo di 90 minuti circa rivolto ai
ragazzi fino a 11 anni, volto a promuovere i valori di solidarietà, volontariato e altruismo tramite il
divertimento. Gli attori trascinano il pubblico in una storia ricca di colpi di scena e di riferimenti
scientifici legati al sangue e ad un corretto stile di vita. I protagonisti sono la vampira Anemì e lo
sprovveduto Dottor Bisturix. Entrambi riveleranno una duplice identità, fondamentale per arrivare al
finale pedagogico. La storia è ambientata a Bologna, gli sfondi sono i pannelli preparati
appositamente dal noto vignettista Giorgio Serra, alias Matitaccia, che la rappresentano come: la
rossa (il colore del sangue e dell’amore) per spiegare l’importanza del dono del sangue, la grassa
(le torri golose) riferimenti a concetti di un buon stile di vita e una buona alimentazione, la dotta
(colta, autorevole) sempre aperta a qualsiasi necessità socio-etico-culturale,la solidale (l’Emilia
Romagna è fra le tre regioni più generose per donazioni di sangue).

PUBBLICO
Studenti delle scuole primarie, insegnanti, genitori.
I contenuti sono vari, un po’ complessi, ma particolarmente adatti a questa fascia di età.
È previsto il coinvolgimento dei ragazzi in scena, fattore vincente in questo genere di proposta
didattica. Al termine sarà rilasciato un opuscolo con i contenuti dello spettacolo.

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO:
i costi sono a totale carico di AVIS e a tutti i partecipanti sarà rilasciata una copia del libretto
(sunto dello spettacolo e utile pro-memoria per come diventare donatore) da discutere
successivamente in famiglia e a scuola;
per questioni organizzative, l’ottimale è raggruppare tre classi (60-70 ragazzi) per spettacolo;
lo spettacolo può essere messo in scena:

all'aperto garantendo le distanze di sicurezza (nei mesi primaverili);  
online da scuola con la LIM (3 classi per volta ognuna restando nella propria classe)
online da casa (alunni/e e insegnanti si collegano da casa sempre 3 classi per volta)
a teatro, luogo più adatto per la rappresentazione (in ottemperanza alle norme Covid)

le rappresentazioni potranno avvenire per tutto il periodo dell’anno scolastico, dal lunedì al
sabato compresi.

MODALITÀ DI ADESIONE

0513146011 - SEGRETERIA.BOLOGNA@AVIS.IT 


