L’assemblea genitori è lieta di offrire a voi e ai vostri figli alcune proposte culturali con biglietti a prezzo speciale.
Entrambe meritano davvero di essere viste!

BERLIN REMEMBER THE DRAGONS – dom 25 marzo – ore 16.00 – ExEx-macello
Remember The Dragons è un’installazione per ragazzi sul tema della verità e della finzione. Prendete posto attorno a un grande
tavolo ovale. Su 30 schermi vedrete apparire 60 occhi appartenenti a ragazzi di ogni parte del mondo. Una ragazza, di fronte a
voi, inizia a raccontare una storia, poi un’altra storia, un’altra e un’altra ancora. Improvvisamente, il mondo intero sembra riunito
attorno alla tavola.
I ragazzi devono essere accompagnati da un genitore: biglietto ragazzi CHF 8.- / biglietto adulti CHF 25.-

SLAVA’S SNOWSHOW – dom 22 aprile – ore 16.00 – LAC
Uno degli spettacoli più straordinari, spettacolari, magici e poetici della scena internazionale.
Uno spettacolo in continua evoluzione, da vedere e rivedere per l’immenso piacere degli occhi e dello spirito. “Snowshow”
abbina il fascino del circo alla magia del teatro, la clownerie più divertente e poetica agli effetti speciali più sorprendenti e
spettacolari. È uno spettacolo senza parole che lascia il pubblico senza parole e che regala il piacere di vivere un’esperienza
teatrale unica e tonificante, un momento di evasione nell’immaginario fantastico più creativo e trasognato.

Consegna biglietti: durante il ritrovo, mezz’ora prima dello spettacolo.
Gli allievi saranno accompagnati dai delegati dell’assemblea dei genitori (e da un proprio genitore per lo
spettacolo del 25 marzo). Il tagliando di iscrizione è da consegnare in segreteria entro il 23 febbraio 2018,
con allegata una busta contenente l’importo dovuto. I posti sono limitati: primi iscritti avranno la
precedenza. Le quote dei ragazzi eventualmente esclusi verranno restituite. Tutti gli iscritti riceveranno
un’email di conferma.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE PER LE USCITE CULTURALI
Mettere la crocetta sullo/sugli spettacolo/i che interessa/interessano. Consegnare il tagliando in
segreteria con l’importo totale in busta. Termine di consegna:
consegna: 23 febbraio 2018.



BERLIN REMEMBER THE DRAGONS
DRAGONS – domenica 25 marzo 2018 – ore 16.00 – Ex-macello
Biglietto ragazzi Fr. 8.- Biglietto adulti Fr. 25.-



SLAVA SNOW SHOW – domenica 22 aprile 2018 – 16.00 LAC

Biglietto ragazzi Fr. 9.-

Il/la sottoscritto/a si iscrive allo/agli spettacolo/i marcato/i e si impegna a versare Fr._______in
segreteria alla consegna di questo tagliando. Inoltre prende atto che il Comitato dei Genitori non si
assume alcuna responsabilità in caso di eventuali incidenti e danni a cose o a persone.

Nome e cognome ragazzo/a: …………………..………….…….………….…………………..………… Classe: .............
Nome e cognome genitore: ................................................................................................................
E-mail genitore (ben leggibile): ..........................................................................................................
Cellulare genitore: ………………….…..……………………………
Data: ……………………..………… Firma di un genitore: ...........................................................................

