RIFIUTANDO LO SPRECO 2019/2020
EDUIREN
in collaborazione con MANICOMICS TEATRO

RIFIUTANDO LO SPRECO è il programma educativo EDUIREN rivolto allo sviluppo sostenibile, uno
sviluppo che crediamo possa soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità
delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.
Anche quest’anno prosegue la partnership di Eduiren con Manicomics Teatro1, la storica compagine
piacentina che, da 20 anni, affianca gli esperti IREN per la conduzione del progetto.
La edizione di quest’anno si presenta con alcune novità e alcuni importanti conferme:
La proposta rivolta alle classi medie e superiori vedrà ancora in pista lo spettacolo “COUNTDOWN
2030”, che lo scorso anno ha riscosso un gran successo, rivolto a far conoscere alle nuove
generazioni le proposte e la filosofia della AGENDA 2030 promossa dalle Nazioni Unite, mettendo in
risalto le 5P, punti fondamentali del progetto mondiale ovvero Persone, Prosperità, Pace, Pianeta,
1 Manicomics Teatro è ﬁnanziato dal Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99) della Regione Emilia Romagna. Manicomics Teatro gode del
sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
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Partnership. Lo spettacolo non dimentica naturalmente le tematiche storiche precedentemente
trattate come le 4R e l’emergenza rifiuti. Uno spettacolo fortemente pensato per i giovani e che tratta
le tematiche con ironia e con linguaggio adeguato grazie ad un alto ritmo di rappresentazione, video
e interventi multimediali.
Ma, a RIFIUTANDO LO SPRECO 2019/2020 si aggiunge una novità di rilievo con la produzione di un
nuovo spettacolo rivolto alle classi elementari del secondo ciclo (4° e 5°) dal titolo “TUTTO QUELLO
CHE Cè”, anch’esso direzionato a far comprendere ai piccoli umani l’importanza delle tematiche
dell’economia circolare e della sostenibilità con un linguaggio semplice e basato sulla narrazione e
sul coinvolgimento del giovanissimo pubblico.
DESTINATARI
• COUNTDOWN 2030: studenti delle scuole secondarie di primo grado e studenti delle scuole
secondarie di secondo grado;
• TUTTO QUELLO CHE C’è: Studenti delle scuole primarie (4° e 5°);
• Le classi ammesse a partecipare saranno nel numero massimo di 60;
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2020 alla mail di Manicomics Teatro:
info@manicomics.it
Per entrambi i percorsi è prevista una lezione introduttiva alle tematiche della AGENDA 2030 di un
esperto IREN.
CONTENUTI
Il progetto coinvolge le scuole di ogni ordine e grado di Piacenza e Provincia e i loro Docenti. Il
TEATRO è mezzo per sviluppare la creatività degli studenti e il loro interesse alla sostenibilità,
purché sia un gioco divertentissimo, eppure serissimo, in cui tutti possano trovare le proprie
motivazioni e scoprire le proprie capacità da mettere in comune con i compagni di scuola, la famiglia,
gli amici. Anche quest’anno il progetto prosegue l’approfondimento verso l’AGENDA 2030, nata da
una risoluzione adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015. Ci
occuperemo infatti, oltre alla regola delle 4R, dei temi della SOSTENIBILITÀ e dello SPRECO, dei
punti che si raccolgono sotto l’egida delle 5P della Agenda:
• Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza;
• Pianeta: proteggere le risorse naturali ed il clima del nostro pianeta per le generazioni future;
• Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura;
• Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive;
• Partnership: implementare l’agenda attraverso solide partnership e collaborazioni.
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PROPOSTA PER LA SCUOLA PRIMARIE
I gruppi, di 3 classi alla volta, appartenenti alla Scuola Primaria (4° e 5°), dopo l’incontro con un
esperto IREN sulle tematiche della AGENDA 2030, potranno assistere allo spettacolo di Manicomics
Teatro dal titolo “TUTTO QUELLO CHE C’è”. La partecipazione è gratuita.
PROPOSTA PER LA SCUOLA SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
I gruppi, di 3 classi alla volta, appartenenti alla Scuola Secondaria di primo e sondo grado, dopo
l’incontro con un esperto IREN sulle tematiche della AGENDA 2030, potranno assistere allo
spettacolo di Manicomics Teatro dal titolo “COUNTDOWN 2030” . La partecipazione è gratuita.
Alcune note sugli spettacoli:
• Le classi partecipanti dovranno dare la loro disponibilità ad ospitare, prima della visione dello
spettacolo, una lezione di un esperto IREN sulle tematiche della sostenibilità. Tale lezione
• Gli spettacoli di Manicomics si terranno in spazi adeguati internamente alla scuola. Tali spazi
dovranno avere le seguenti caratteristiche: protetti da rumori e passaggi, essere oscurabili
sufficientemente per videoproiezione, di dimensioni consone per contenere le tre classi di
pubblico.
• Nel caso non fosse possibile identificare spazi adeguati all’interno della scuola sarà necessario
optare per soluzioni differenti:
1. Potrà essere utilizzato lo spazio teatrale di Manicomics OPEN SPACE 360° in via
Scalabrini 19 a Piacenza;
2. Potranno essere avviate procedure per la ricerca di uno spazio idoneo nel Comune di
residenza della scuola richiedente (altra scuola, spazio comunale teatrale, altro spazio
pubblico).
• Le classi partecipanti per ciascuno spettacolo saranno 3.
• Nel caso che lo spettacolo sia effettuato presso i locali della scuola sono da tenere presente le
seguenti esigenze:
1. lo spazio dovrà essere disponibili per la preparazione due ore prima dello spettacolo;
2. lo spettacolo avrà durata di circa a 1 ora;
3. lo smontaggio avverrà in 45 minuti.
• La scuola dovrà dare disponibilità a partecipare ad alcune interviste che illustrino il progetto e che
saranno successivamente pubblicato sugli strumenti social di Manicomics e IREN.
• Le date di visione dello spettacolo possono essere scelte nei mesi di febbraio, marzo e aprile e
dovranno essere verificate e concordate con il responsabile Manicomics che si occupa del
calendario.
LE SCHEDE DI ISCRIZIONE VANNO INVIATE A:
INFO@MANICOMICS.COM
LE ULTERIORI RICHIESTE DI INFORMAZIONI VANNO INOLTRATE A:
Manicomics Teatro: 333 9343615
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PERCORSO FORMATIVO PIACENZA
Incluso nel progetto è associato un percorso formativo, anch’esso gratuito, per tutti i Docenti
partecipanti, estensibile ai docenti della Scuola, se interessati. In particolare il percorso centrerà le
sue tematiche sul come approntare un progetto di Teatro Educazione rivolto alla Sostenibilità
all’interno della propria scuola. Dai linguaggi di comunicazione dei social alle domande delle nuove
generazioni, dalle buone pratiche del fare teatro alle tecniche teatrali (corpo, improvvisazione,
scrittura, voce), dall’idea dello spettacolo al progetto e alla messa in scena. Il percorso prevede una
giornata di lavoro dalle ore 9 alle ore 18 con una pausa intermedia. Il percorso si terrà presso la sede
di Manicomics Teatro in via Scalabrini 19 a Piacenza.
Manicomics Teatro, sin dalla sua nascita, parallelamente alle attività di organizzazione e di spettacolo, ha avuto una
particolare attenzione verso la pedagogia teatrale come strumento psico-pedagogico, di crescita e valorizzazione della
persona. A questo proposito ha condotto esperienze significative nell’ambito formativo e pedagogico. Vale la pena citare:
• Manicomics è stato per diversi anni accreditato come agenzia formativa per la formazione del personale della scuola
per il MIUR;
• Ha condotto laboratori teatrali rivolti alla prevenzione del disagio in realtà giovanili e scuole di ogni ordine e grado, sia
sul territorio piacentino che nazionale e con il Comune di Piacenza;
• Ha condotto corsi formativi e di qualificazione per insegnanti di ogni ordine e grado in collaborazione con Comune di
Piacenza Piano di Zona, Tutor e Associazione Teatro Giovani di Serra San Quirico, Università cattolica;
• Ha condotto laboratori teatrali presso importanti realtà di cura come il CEIS e l’AUSL e ASP città di Piacenza;
• Ha organizzato, per 8 anni, la rassegna LIMITROFIE Teatro della Scuola in collaborazione con il Comune di
Piacenza;
• E’ stato partner del Progetto Europe “L’altra Antigone” metodologie di lavoro con le giovani generazioni;
• Manicomics Teatro collabora con IREN ed EDUIREN da oltre 20 anni promuovendo la cultura della sostenibilità
attraverso laboratori teatrali, spettacoli e percorsi pedagogici.
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