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Il teatro svela le proprietà del formaggio: il progetto parte venerdì

Se l'Asiago diventa
TREVISO Il teatro per raccontare le specificità nutritive del
formaggio. Parte venerdì da
Treviso il tour di"Cuore di
Formaggio',il progetto educativo realizzato dal Consorzio Tutela Formaggio Asiago con la
collaborazione di Fondazione
Aida, dedicato a far conoscere
agli studenti le qualità e le
specificità nutritive del formaggio. In programma 54 appuntamenti negli istituti delle provincie di Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Trento, Mantova,
Bergamo,Udine e Bologna.
La storia ruota attorno ad un
giallo, legato ad alcune forme
di formaggio rubate dalla Locanda Da Berto,su nell'altopiano di Asiago. Tutti incolpano il
Clown Sigismondo, l'ammaestratore di scimmie in tournée
con il Circo Trombetta. Ma i
due adolescenti protagonisti
della storia, Giacomo e Stella,
assieme al piccolo Bobo, un
ragazzino ficcanaso e a uno
strano vecchietto un po' sordo,
riusciranno a scoprire il colpevole. Si comincia venerdì 22
gennaio,all'Istituto
-

GIALLO
Per svelare
le proprietà
del
formaggio

vo di Caselle e mercoledì 27
gennaio, alla scuola media di
Altivole e alla Scuola Primaria
di San Vito.
Scritto e diretto da Pino Co-

stalunga, il giallo sarà portato
in scena in forma di laboratorio
teatrale da Gioele Peccenini ed
Elisabetta Borille. Completa il
percorso educativo, il libretto
didattico illustrato da Timoteo
Frammartino che, contestualmente al laboratorio, verrà distribuito a tutte le classi.
"Cuore di formaggio" continua durante tutto l'anno scolastico con un percorso didattico
aperto a tutti i ragazzi delle
scuole aderenti al progetto. I
ragazzi, o le classi potranno
realizzare e inviare a
info@forrnaggioasiago.it una foto rappresentativa sul tema entro il 30aprile 2016.
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