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Spettacolo teatrale “Stupefatto- Avevo 14 anni, la droga molti più di me”
L’Ufficio Terzo della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
segnala uno spettacolo teatrale, gratuito su invito, dal titolo “Stupefatto – Avevo 14 anni, la
droga molti più di me”, messo in scena dalla Compagnia di teatro civile “Itineraria” . Lo
spettacolo, indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, illustra ai
giovani i pericoli della droga attraverso il racconto di una storia vera.
L’iniziativa è stata proposta negli ultimi due anni a numerose scuole secondarie di primo e
secondo grado, superando le oltre 70.000 presenze, in varie regioni d’Italia.
Vista la valenza educativa dello spettacolo, che si terrà il 4 dicembre p.v. alle ore 10,30, presso
il Piccolo Teatro Strehler di Milano, sito in Largo Greppi, si chiede di dare massima diffusione
all’iniziativa.
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo internet:
https://www.itineraria.it/spettacolo.php?t=stupefatto
oppure ai seguenti recapiti: tel. 02.25396361; Cell. 335.8393331 - 349.5526583.
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