
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
Gentili genitori, 
 
siamo Jessica Bruni e Michela Mannari, referenti organizzative del progetto Pioverà bellezza. 
 
In questi mesi avrete sicuramente sentito parlare di Pioverà bellezza, progetto di teatro dell’Assessorato 
Istruzione Comune di Bergamo pensato per i ragazzi e le ragazze delle Scuole secondarie di I grado della 
città. Certamente avrete ricevuto la nostra cartolina a inizio progetto e la nostra lettera a novembre. Oggi 
torniamo a scrivervi in vista dell'evento finale di sabato 15 aprile che tanto stavamo aspettando e che 
vedrà protagonisti i vostri figli. 
 
Sarà un grande evento con al centro oltre 1500 ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni, 72 classi di 14 scuole 
secondarie di I grado di Bergamo, ed è per questo che è arrivato il momento di contarsi! 
I vostri figli stanno seguendo in classe il percorso teatrale di Pioverà bellezza e proprio in queste settimane 
si stanno preparando all’evento finale che si terrà il 14 aprile a scuola (per tutte le classi e piccole 
delegazioni di esterni) e il 15 aprile 2023 in Piazza Giacomo Matteotti, a Bergamo. Sarà un evento 
pubblico, gratuito aperto a genitori, parenti, amici e tutta la cittadinanza. 
 
In questa occasione, i ragazzi e le ragazze racconteranno cosa immaginano per la loro città, per il loro 
quartiere e per la loro scuola, piccole riflessioni e pensieri in un’unica voce comune, quella di una 
generazione spesso poco ascoltata da coloro che non hanno modo di confrontarsi quotidianamente con 
questa fasce d’età. 
 

PARTECIPAZIONE ALUNNI/E 

DESTINATARI: genitori 
OGGETTO: partecipazione vostro/a figlio/a evento finale Pioverà bellezza sabato 15 aprile 2023 

COME ADERIRE: compilare il modulo al seguente link entro lunedì 6 marzo 2023 

https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_CONFERMA_PARTECIPAZIONE_ALUNNI-E  

 

https://bit.ly/TUTORIAL_SMARTPHONE  
 
https://bit.ly/TUTORIAL_COMPUTER  
 
https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_CONFERMA_PARTECIPAZIONE_ALUNNI-E 

https://forms.gle/qD28zn7Kkcu9ZTMZ8
https://bit.ly/TUTORIAL_SMARTPHONE
https://bit.ly/TUTORIAL_COMPUTER
https://forms.gle/qD28zn7Kkcu9ZTMZ8


 

 

Noi ci aspettiamo di vederli tutti, ma consapevoli degli impegni che potrebbe avere ogni famiglia, vi 
chiediamo, gentilmente, per una buona riuscita dell’evento di  
 

- CONFERMARE LA PARTECIPAZIONE DI VOSTRO/A FIGLIO/A all’evento di sabato 15 aprile 2023 

dalle 14.00 alle 19.00  

- COMPILANDO IL LINK QUI DI SEGUITO ENTRO LUNEDÌ 6 MARZO 2023 

- https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_CONFERMA_PARTECIPAZIONE_ALUNNI-E 

- Attenzione! 

o la fascia oraria è volutamente tenuta ampia, l’orario esatto sarà comunicato a marzo; 

o l’evento per il pubblico avrà inizio alle ore 16.30 

o in caso di pioggia, l’evento sarà posticipato a domenica 16 aprile 2023, stesso orario 

Il giorno dell’evento, insieme alle classi saranno presenti su piazza per Pioverà bellezza tutte le 7 compagnie 
teatrali che prendono parte al progetto, tutti i docenti di teatro che stanno curando i laboratori in classe, 
tutta la squadra organizzativa, i volontari del CSV di Bergamo e, come probabilmente sapete, stiamo 
chiedendo l’aiuto di genitori e docenti disponibili ad accompagnare le classi in questa giornata. 
 
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci, anche telefonicamente. 
Di seguito i nostri recapiti. 
 
Jessica Bruni – 3403973734 – jessica.bruni@teatrodellargine.org 
Michela Mannari -  michelamannari@gmail.com 
 
Per maggiori informazioni sul progetto potete visitare il sito dedicato www.pioverabellezza.it o seguirci 
sulle nostre pagine social Instagram e Facebook - @pioverabellezza. 
 
Un caro saluto e GRAZIE. 
Sara bello essere insieme. 
 
Un caro saluto, 
Jessica e Michela e tutta la squadra di Pioverà bellezza 

https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_CONFERMA_PARTECIPAZIONE_ALUNNI-E
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