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Cremona, a teatro i ragazzi che con la pandemia
hanno lasciato la scuola
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Hanno lasciato la scuola durante la pandemia. Si sono ritrovati a

teatro: per cinque settimane ogni mattina trenta ragazzi e ragazze

hanno messo in piedi lo spettacolo di danza “Qui, quasi un inizio” che

andrà in scena martedì 7 dicembre al teatro Ponchielli di Cremona.

Verranno anche i loro ex compagni e insegnanti a vederli. Chissà,

magari potrebbe significare l’inizio di un ritorno tra i banchi.

Il progetto si chiama “Non uno di meno   La scuola senza cattedra”,

presentato da una fitta rete di partner delle province di Cremona,

Brescia e Mantova e selezionato dall’impresa sociale “Con i Bambini”,

nell’ambito del fondo per il contrasto della povertà educativa

minorile.
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