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LO ZIO DIRITTO

Musiche originali eseguite dal vivo

 

Lo spettacolo è stato commissionato dall’Associazione METER sede di Ragusa alla Compagnia 

G.o.D.o.T. di Ragusa che lo ha realizzato con gli allievi del corso di teatro per ragazzi. 

Le repliche tenutesi tutte presso il T

critica e di pubblico, con notevole entusiasmo e partecipazione da parte delle scolaresche 

presenti.  

Oltre a risultare divertente, lo spettacolo porta avanti un messaggio tra i più importanti e c

diritti inviolabili dei bambini. Infatti, si ispira alla  carta che fa riferimento alla convenzione 

internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata da tutti i governi 

europei. Per tale motivo si inserisce tra quelle m

segnano un momento di crescita all’interno delle attività ludico 
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Adattamento 
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Versione in rima 

Vittorio Bonaccorso 

 

Musiche originali eseguite dal vivo 

Giovanni Celestre 

 

Scena e Regia 

Vittorio Bonaccorso 

Lo spettacolo è stato commissionato dall’Associazione METER sede di Ragusa alla Compagnia 

G.o.D.o.T. di Ragusa che lo ha realizzato con gli allievi del corso di teatro per ragazzi. 

Le repliche tenutesi tutte presso il Teatro Don Bosco di Ragusa hanno ottenuto grande successo di 

critica e di pubblico, con notevole entusiasmo e partecipazione da parte delle scolaresche 

Oltre a risultare divertente, lo spettacolo porta avanti un messaggio tra i più importanti e c

diritti inviolabili dei bambini. Infatti, si ispira alla  carta che fa riferimento alla convenzione 

internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata da tutti i governi 

europei. Per tale motivo si inserisce tra quelle manifestazioni di carattere sociale 

segnano un momento di crescita all’interno delle attività ludico – scolastiche. 
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Lo spettacolo è stato commissionato dall’Associazione METER sede di Ragusa alla Compagnia 

G.o.D.o.T. di Ragusa che lo ha realizzato con gli allievi del corso di teatro per ragazzi.  

eatro Don Bosco di Ragusa hanno ottenuto grande successo di 

critica e di pubblico, con notevole entusiasmo e partecipazione da parte delle scolaresche 

Oltre a risultare divertente, lo spettacolo porta avanti un messaggio tra i più importanti e cioè i 

diritti inviolabili dei bambini. Infatti, si ispira alla  carta che fa riferimento alla convenzione 

internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, ratificata da tutti i governi 

anifestazioni di carattere sociale – educativo che 

scolastiche.  

Vittorio Bonaccorso  


