
 

 

 

 

 
 

     Distretto 108 Ib4             Distretti 2041-2042 

 

 

A.I.D.D. ONLUS 
Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile 

 

Festa in Amicizia 
XXI Edizione 

 

 Mercoledì 13 Novembre 2019 ore 19:30 

Presso 

 

 

 
 

 

SCUOLA MILITARE TEULIÈ 

C.so Italia 58 - MILANO 
 

 

 

 

Serata allietata da due rappresentazioni per gli amici dei Club Rotary e Lions, 

su tematiche molto attuali, che vede la nostra Onlus operare in prima linea. 

 

                           Proiezione del trailer di 1 minuto: 

“La vita in un sorso”          
 

 

 

Spettacolo teatrale ”Parole che feriscono” 

del Trio Teatro dei Sentieri sul fenomeno 

del bullismo e cyberbullismo 

 

A seguire 

CENA A BUFFET (21.30) 

Nel Salone d’Onore 
Prenotazioni presso la Segreteria dell’Associazione 

(lu-gio/9:30-13:30) – tel. 02/6690741- segreteria@aidd.it 



LA VITA IN UN SORSO 

 
Il Progetto ”La vita in un sorso” tratta il tema dell’abuso di alcol da parte dei giovani. L’alcol è una 

droga legale, ma è una sostanza molto tossica per la cellula epatica, ed è in grado di modificare la 

funzionalità del cervello negli adolescenti. L’obiettivo del progetto che vede la partecipazione di circa 20 

Club Rotary è di acquisire una maggiore consapevolezza dei danni legati all’uso/abuso di sostanze 

alcoliche. 

 

   PAROLE CHE FERISCONO 

Lo spettacolo, che offre un’occasione di approfondimento del Tema di Studio Nazionale Lions “Diamo 

un calcio al Bullismo”, nasce da fatti di cronaca recenti e particolarmente dolorosi oltre ad una serie di 

testimonianze vere raccolte direttamente dal “TRIO TEATRO DEI SENTIERI” (attori Maria Antonietta 

Centoducati e Gianni Binelli) che conducono diversi laboratori teatrali presso scuole Medie ed Istituti 

Superiori e hanno lavorato a questo tema così delicato e importante con i ragazzi e le ragazze che 

frequentano i laboratori, raccogliendo un materiale estremamente interessante e prezioso per 

comprendere il fenomeno da vicino. Uno spettacolo molto coinvolgente su un tema importante e di 

grande attualità che arriva direttamente al cuore. 

Il nome del Trio è evocativo: i sentieri sono intesi come i diversi percorsi a cui il teatro può condurre, 

non solo una strada da percorrere, ma diversi sentieri che si inoltrano nel 

“bosco dell’arte” in una selva dove magia, fantasia, esperimento, 

letteratura, poesia e attualità si incontrano e si intrecciano creando 

emozioni. Il repertorio è ricco di questi diversi “sentieri” e spazia dal 

teatro classico al teatro storico: molto importante è lo spettacolo dedicato 

all’incontro tra Matilde di Canossa ed Enrico IV. Molto attenti a tematiche 

che riguardano i giovani e gli adolescenti, hanno realizzato diversi spettacoli dedicati a questa delicata 

fascia d’età 
 

PROGRAMMA 

 

Ore 19.30  Accoglienza 

Ore 20.00  Saluto delle Autorità 

Ore 20.15  Visione del trailer “La Vita in un sorso” 

Ore 20.30 Spettacolo teatrale “Parole che feriscono” 

Ore 21.30 Cena a Buffet 

Ore 22,30 Conclusione serata 


