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Difesa del pianeta: Faccia a faccia online tra adulti e ragazzi per discutere le politiche ambientali del futuro.
Earth Speakr è un progetto del semestre tedesco di Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea 2020. In Lombardia è stato realizzato dal GoetheInstitut Mailand con la collaborazione di Teatro Telaio Brescia.
Ambasciatori territoriali Fondazione Cogeme onlus e Acque Bresciane.
Evento online in diretta sulla pagina facebook Teatro.Telaio oppure su Zoom QUI
11 dicembre 2020 ore 17.00
Realtà aumentata e teatro: così i giovani di Brescia e Bergamo fanno sentire la propria voce.
Partendo dal progetto multimediale Earth Speakr dell’artista Olafur Eliasson, Teatro Telaio ha condotto 15 workshop con gruppi di studenti dalle
primarie al liceo della città di Brescia e Bergamo. L’obiettivo: raccogliere le loro istanze per un futuro sostenibile. Nell’evento online i ragazzi e le
ragazze presentano i risultati dei workshop e chiedono agli adulti i cambiamenti che vorrebbero.
Partecipano:
Teatro Telaio, Maria Rauzi, Direttrice Organizzativa Teatro Telaio
Consolato Generale di Germania di Milano, Tatjana Schenke-Oliveri, Console Generale Aggiunta
Goethe-Institut Mailand, Katrin Ostwald-Richter, direttrice
Interventi:
Fondazione Cogeme e Acque Bresciane “La sensibilizzazione dei giovani del territorio alle tematiche ambientali: il ruolo degli ambasciatori
territoriali”
dott. Laura Del Bono – Consigliera con delega all’educazione di Fondazione Cogeme
dott. Roberta Sisti – Consigliera di Acque Bresciane Srl
Ufficio Scolastico Provinciale “L’importanza del mondo della scuola come punto d’incontro tra giovani e istituzioni”
dott. Giuseppe Alfredo Bonelli – Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia
Teatro Telaio “Come si è svolto il progetto a Brescia e Lombardia”
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Dott. Angelo Facchetti – Direttore Artistico
Interventi di insegnanti ed educatori
Interventi degli studenti che hanno partecipato al progetto
Scopri di più sull’app e sul progetto EarthSpeakr
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