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Peter Pan e i Giardini del Web
Viaggio al Sito che non c’è…
Proseguono le attività e le opportunità educative proposte nell’ambito dal Iprogetto Si Può fare
2.0, il progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo e realizzato dal Comune di La Loggia in
collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto.
Il progetto prosegue il proprio intenso programma di iniziative, attività e percorsi formativi per i
genitori e i ragazzi tra i 6 e i 14 anni che frequentano la Scuola territoriale, in stretta collaborazione
con il sistema dei Servizi Sociali presenti sul territorio, la parrocchia e l’Informagiovani di La
Loggia.”
Al termine di un articolato e coinvolgente laboratorio teatrale viene portato in scena lo spettacolo:

Peter Pan e i Giardini del Web
Viaggio al Sito che non c’è…
Che si terrà
SABATO 15 DICEMBRE, alle ore 18,00
Presso
Il Teatro Comunale di La Loggia
Via Vinovo 1
ingresso libero, fino ad esaurimento posti
Liberamente ispirato all’Opera di J. M. Barrie, lo spettacolo si affaccia in modo – a tratti –
scanzonato sul rapporto dei giovani e dei giovanissimi con la tecnologia, conducendo lo spettatore
attraverso una serie di situazioni rocambolesche e divertenti.
Sirene, pirati, indiani, fate… Tutti trovano posto nel profondo mare del Web. Un Web osservato da
una prospettiva non convenzionale, che appare come un luogo “non luogo”, ricco di opportunità,
ma anche disseminato di trappole e illusorie scorciatoie.
Scritto e diretto da Antonio Lauriola, regista e insegnante di recitazione, lo spettacolo (risultato
finale di un laboratorio che ha coinvolto, da settembre a dicembre, 25 ragazzi di età compresa tra
gli 8 e i 15 anni) prova a seguire rotte originali, con leggerezza e ironia, alla ricerca del Sito che
non c’è…
“Il progetto Si Può fare 2.0, candidato, per il terzo anno, dal comune di La Loggia all’interno del
bando Stiamo tutti bene di Compagnia di San Paolo continua a regalare alla nostra comunità e ai
nostri ragazzi e alle loro famiglie occasioni di socialità e opportunità di apprendimento. – afferma

Domenico Romano, Sindaco di La Loggia – In questa occasione sarà la magia del teatro a fornire
spunti di riflessione, confronto e divertimento per ragionare insieme sulla dilagante dipendenza
dagli strumenti multimediali.
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