
 

 
Gentili docenti e gentili genitori, 
 
siamo Jessica Bruni e Michela Mannari, referenti organizzative del progetto Pioverà bellezza. 
 
Come sapete i/le vostri/e ragazzi/e stanno seguendo, ormai da qualche mese, in classe, il percorso 
teatrale di Pioverà bellezza, strutturato in una serie di incontri con esito finale il 14 aprile a scuola (per le 
classi che non hanno preso parte al progetto e piccole delegazioni di esterni) e il 15 aprile (domenica 16 in 
caso di pioggia) in Piazza Giacomo Matteotti, a Bergamo, in un grande evento pubblico e gratuito aperto 
alla cittadinanza. 
 
Siamo a scrivervi oggi perché vorremmo chiedervi un supporto e un aiuto in vista dell’evento finale, 
ovvero, la disponibilità ad accompagnare la vostra classe all’evento di sabato pomeriggio. 
 
L’evento finale vedrà la partecipazione di tutte le scuole secondarie di I grado di Bergamo, per un totale 
di 72 classi e circa 1500 studenti/sse.  
È per questo che sarà fondamentatele, se vorrete, il vostro aiuto come accompagnatori affinché possiate 
essere un punto di riferimento, insieme a noi, per i ragazzi in quella giornata. 
Su piazza per Pioverà bellezza sarà presente tutta la squadra artistica composta dalle 7 compagnie teatrali 
che prendono parte al progetto e che conducono i laboratori nelle scuole, tutta la squadra organizzativa e 
i volontari del CSV di Bergamo. 
  
Cosa vi chiediamo? 

• La disponibilità ad accompagnare la vostra classe in Piazza Giacomo Matteotti sabato 15 aprile 

dalle 14.00 alle 19.00 (domenica 16 in caso di pioggia, stesso orario) 

o La fascia oraria è volutamente tenuta ampia, probabilmente finiremo un po’ prima; 

o è preferibile dare la propria disponibilità per l’intero pomeriggio, ma qualora ci fossero delle 

difficoltà è possibile alternarsi; 

• la disponibilità a partecipare a due incontri online 

o il primo conoscitivo, in cui vi racconteremo anche come si svilupperà la giornata 

o il secondo logistico, entreremo nel dettaglio del programma e di quali saranno i nostri ruoli 

• se possibile, la partecipazione, insieme alla classe al sopralluogo in piazza che stiamo organizzando 

per fine marzo/inizio aprile (presto ci saranno le date effettive). Qualora non fosse possibile non 

preoccupatevi, vi faremo avere un video. 

ADESIONE DOCENTI E GENITORI ACCOMPAGNATORI 

DESTINATARI: docenti e genitori 
OGGETTO: richiesta di adesione al progetto come accompagnatore della classe sabato 15 aprile 2023 

COME ADERIRE: compilare il modulo al seguente link entro lunedì 6 marzo 2023 
https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_ADESIONE_GENITORI_DOCENTI 

 

https://forms.gle/cgFidssHds3hq1B59


 

Sarà un grande evento e una grande festa, sarà per la cittadinanza l’occasione per fermarsi ad ascoltare la 
voce di tanti ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni in un solo momento, nel cuore della città. Un momento, 
uno spazio interamente dedicato ad una generazione spesso poco ascoltata da coloro che non hanno modo 
di confrontarsi quotidianamente con questa fasce d’età. 
E per far sì che tutto questo accada, è fondamentale la collaborazione di tutti e tutte. 
Per questo siamo oggi a chiedere il vostro prezioso aiuto per l’esito finale di questo percorso che abbiamo 
costruito insieme alle classi, alle compagnie e al Comune in questi due anni di lavoro. 
 
Sperando nella vostra adesione, se desiderate dare la vostra disponibilità vi chiediamo gentilmente di 
compilare il modulo online a questo link entro lunedì 6 marzo 2023:  
https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_ADESIONE_GENITORI_DOCENTI  
 
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. 
Il vostro aiuto sarà uno dei tanti pezzi fondamentali che comporranno il puzzle dell’evento finale. 
 
Un caro saluto, 
Jessica e Michela e tutta la squadra di Pioverà bellezza 

https://bit.ly/Pioverà_bellezza_MODULO_ADESIONE_GENITORI_DOCENTI
mailto:jessica.bruni@teatrodellargine.org
http://www.pioverabellezza.it/
https://www.instagram.com/pioverabellezza/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100086758695167

