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Associazione Culturale 

Valigie Leggere 

Via Franceschini, 1 – 40128 Bologna 

www.valigieleggere.jimdo.com   

valigieleggere@gmail.com   

In collaborazione con 

 

 

 

 

 

 

 

 

La continua ricerca di adeguati interessi negli studenti verso AVIS, ci ha condotto alla 

realizzazione di un progetto finalizzato sia all’insegnamento tramite il gioco, ma anche a una sorta 

di esperimento, per comprendere il legame fra figurazione e apprendimento: un evento 

comunicativo (teatrale) che si realizza tra un emittente (attori) e un ricevente (pubblico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nostra storia è ambientata a Bologna, gli sfondi sono i pannelli preparati appositamente dal 

noto vignettista Giorgio Serra, alias Matitaccia, che la rappresentano come: 

o la rossa (il colore del sangue e dell’amore) per spiegare l’importanza del dono del sangue, 

o la grassa (le torri golose) riferimenti a concetti di un buon stile di vita e una buona 

alimentazione, 

o la dotta (colta, autorevole) sempre aperta a qualsiasi necessità socio-etico-culturale, 

o la solidale (l’Emilia Romagna è fra le tre regioni più generose per donazioni di sangue). 

 

“il senso civico inizia a scuola” 

Progetto per le Scuole Primarie (classi quarte e quinte) di 
Bologna e Provincia a.s. 2019/20 
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Il progetto consiste in un coinvolgente spettacolo teatrale interattivo, della durata di 90 minuti 

circa rivolto ai ragazzi fino a 11 anni. 

In collaborazione con l’Associazione culturale Valigie Leggere, Avis promuove valori di solidarietà, 

volontariato e altruismo tramite il divertimento. 

Lo spettacolo è divertente, gli attori sanno trascinare il pubblico attraverso una storia ricca di colpi 

di scena e di riferimenti scientifici legati al sangue e ad un corretto stile di vita. 

Tutto ciò è reso possibile dai due protagonisti: la vampira Anemì e lo sprovveduto Dottor 

Bisturix. Entrambi riveleranno nel corso della performance una duplice identità, fondamentale per 

arrivare al finale pedagogico. 

Al termine della rappresentazione, i ragazzi sono chiamati a compilare un miniquestionario, utile 

feedback per l’apprendimento delle nozioni impartite durante lo spettacolo, e ricevono un libretto 

con i contenuti dello spettacolo, da portare a casa e condividere con i genitori. 

 

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 presso  

• l’Istituto Scolastico in uno spazio adeguato (palestra o ambiente similare di pari 

capienza) e alla presenza degli insegnanti;  

• un teatro, luogo più adatto per la rappresentazione (in tal caso si consiglia di 

raggruppare almeno 5 classi -100 ragazzi - per volta); 

• la sede di Avis Provinciale Bologna, Casa dei Donatori di Sangue, via dell’Ospedale, 20 

Bologna; 

 la richiesta di partecipazione va comunicata agli Uffici Segreteria di Avis; 

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

sabato compresi. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Uffici Segreteria Avis Provinciale Bologna 

segreteria.bologna@avis.it – 051/388688 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-17,30.  
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