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Macerata,  20 settembre  2016  

 

Oggetto: PARTECIPAZIONE SPETTACOLO TEATRALE  

  

Gentile Dirigente, 

dal 2014 la Caritas diocesana promuove nelle scuole e nelle parrocchie la 

campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti. È compito nostro”, al fine di sensibilizzare le 

giovani generazioni al diritto universale al cibo, tenendo presenti le connessioni con i temi della 

buona finanza e della costruzione di un mondo di pace.  

Tutti dobbiamo sentirci protagonisti e dobbiamo acquisire una consapevolezza sempre maggiore 

circa la necessità di uno stile di vita sobrio e consapevole per determinare le scelte di mercato.  

 

Per sensibilizzare giovani e adulti al cambiamento e promuovere nuove forme d’incontro e 

riflessione, insieme all’Associazione culturale Dialoghi, si è scelto di ospitare la compagnia 

teatrale ITINERARIA TEATRO (www.itineraria.it) che si occupa dell’allestimento dello 

spettacolo di Fabrizio De Giovanni “Q.B. QUANTO BASTA – stili di vita per un futuro 

equo”.  
 

Sono previsti due spettacoli:  

- Venerdì 11 novembre 2016: spettacolo aperto a tutti – biglietto: 7€ - cinema Excelsior 

Macerata  

- Sabato 12 novembre 2016: spettacolo RISERVATO alle scuole – biglietto: 5€ - 

cinema Excelsior Macerata  

In quest’ultimo si darà precedenza di partecipazione alle scuole/classi che hanno già 

partecipato alla campagna negli anni scorsi, successivamente saranno inserite le altre. 

Termine per l’adesione venerdì 30 settembre 2016 ai contatti sotto riportati.   

 

In allegato troverà la brochure dell’evento e la scheda dello spettacolo.  

 

Per qualsiasi informazione o chiarimento l’ufficio diocesano della Caritas sarà a sua disposizione 

utilizzando i recapiti sotto riportati: 0733232795 – 3442433269 (Elisa) | email: 

caritas@diocesimacerata.it | pagina facebook: Cibo per tutti Caritas Macerata.  

 

Certo della considerazione della proposta la salutiamo cordialmente. 

 

 

 

Allegati:  

- Brochure Evento; 

- Scheda Spettacolo.  
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