PROPOSTE PER LE SCUOLE
Il Teatro Repower è lieto di presentarvi le proposte per le scuole per la nuova stagione 2022,
per avvicinare i più giovani all'esperienza teatrale anche in orario curriculare, con spettacoli che
emozionano, fanno riflettere e permettono una partecipazione attiva e un'occasione di crescita.

INFO E PRENOTAZIONI
Teatro Repower
Ufficio Gruppi e Promozione
+39 02 48857 333
ufficiogruppi@teatrorepower.com

INDICAZIONI STRADALI
Via D. Vittorio 6, 20090 Assago (MI)
Il Teatro si trova alle spalle del Mediolanum Forum, a 3Km da Milano, e d è facilmente
raggiungibile sia in auto, sia con i mezzi pubblici (linea verde M2 - fermata Assago Milanofiori
Forum).
Le tangenziali Est e Ovest (uscita Assago-Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del
Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

VENERDÌ 22 APRILE 2022, ore 10.30

All Crazy Art & Show

SIRENETTA 2.O – Missione Mare Pulito
Musiche di Davide Perra
Scritto e diretto da Michele Visone

La nostra storia parla di una Sirena dal nome Delﬁna, disposta a tutto per salvare i mari dalla
plastica. Sua Zia Calipso regina dei mari anche se prossima alla successione viene spodestata dal
trono dal fratello MAUI. Esiliata sulla terra Calipso trova la sua vendetta e in combutta con l’uomo
inonda il blu dei mari con Nero petrolio e trasparenze soffocanti. Delﬁna stanca di questa lotta è
pronta ad arrendersi al male, ma un aiuto inaspettato rimette le sorti dei mari in una diversa
prospettiva di luce.
Aiutateci con piccoli gesti a dare una mano alla nostra amica Sirena.
Un problema che non si può più sottovalutare. Comunicare il concetto dell’ecosostenibilità,
dell’eliminazione della plastica a favore di imballaggi e recipienti riutilizzabili e naturali, attraverso
comportamenti responsabili e consapevoli.
Adatto a tutta la famiglia
SPETTACOLO CONSIGLIATO ALLE CLASSI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
DURATA circa 1h 20 min (senza intervallo)
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI Posto Unico € 13,00
INSEGNANTI n.2 ingressi gratuiti per classe

SCHEDA PRENOTAZIONE
CLIENTE

Scadenza

del

ENTE/ISTITUTO
RESPONSABILE
INDIRIZZO

CAP/CITTÀ/PROVINCIA

CELL

TEL

FAX

E-MAIL/SITO
CODICE FISCALE /PARTITA IVA se è richiesta vendita con fattura

Si opzionano:
SPETTACOLO

Giorno/ore

Alunni

Classi

Accomp.

Varie

Da inviare via FAX al numero +39 0248844898 o via E-MAIL a ufficiogruppi@teatrorepower.com
Per ulteriori informazioni tel. +39 02 48857333
Opzione valida dopo una conferma da parte dell’Ufficio Gruppi

NOTE

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i dati da Lei forniti verranno
trattati, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, così come previsto all’art. 33 dal richiamato D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno
oggetto di trattamento per il perseguimento delle seguenti finalità:
1. fornitura dei servizi da Lei richiesti;
2. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo-contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta
elettronica di fatture commerciali, e tutte le ulteriori necessità di legge, comprese quelle di carattere legale;
3. invio di materiale info-promozionale anche in forma interattiva.
Il consenso al conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui ai punti 1 e 2 (pena l’impossibilità di fornirLe il servizio da Lei richiesto);
invece il consenso per la finalità prevista al punto 3 è facoltativo. Le ricordiamo che in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 e segg. del suddetto D.Lgs. 196/2003 (diritto a chiedere la verifica, rettifica, cancellazione, integrazione, ecc. dei dati in nostro
possesso), rivolgendosi senza ulteriore formalità al Titolare del trattamento ossia Forumnet s.p.a. Via Di Vittorio 6 20090 Assago (MI)
Presa visione della presente informativa, barrare l’apposito spazio:

Per le finalità relative alla fornitura del servizio richiesto (Obbligatorio ai fini della prenotazione):
ACCONSENTO al trattamento
□
NON ACCONSENTO al trattamento
Per le finalità di carattere info-promozionale:
ACCONSENTO al trattamento
□
NON ACCONSENTO al trattamento
Data _________________________________

□
□

Firma _____________________________

