
 

 

Alla c.a. dell'Istituto Superiore "Striano-Terzigno" 

Via Sarno Parco Verde, 9, 80040 Striano NA 

 

 

 

Oggetto:  Spettacolo teatrale   

Titolo :  DRINK IN HEALTH  

Per il secondo anno di seguito la Cocktail&Magic porta in scena uno spettacolo per catapultare il pubblico 

in un MAGICO BAR, tra shaker che volano e cocktails che cambiano colore.  

Quest’anno in collaborazione con la dottoressa RENATA FERRANTE, medico psichiatra, psicoterapeuta e 

consulente scientifico del progetto, affronteremo il tema dell’ABUSO DI ALCOOL. 

Con GRANDI NUMERI DI MAGIA ed ESPERIMENTI INSIEME AL PUBBLICO spiegheremo tutto quello che c’è 

da sapere sul mondo dell’alcool divertendoci con un GRANDE SPETTACOLO.   

Attraverso un breve DOCUMENTARIO abbiamo risposto alle domande PIÙ COMUNI fatte dai giovani, e 

raccolte sulla nostra pagina, in tema di alcolici.   

La Cocktail&Magic mette a disposizione, in maniera assolutamente gratuita,  previa disponibilità e fermo 

restando il placet del dirigente scolastico, il Totem Digitale da collocare nell'atrio, tale da incuriosire e 

invogliare i ragazzi a chiedere informazioni circa lo spettacolo.  Il posizionamento della struttura rimane a 

carico della Cocktail&Magic che declina la scuola da ogni responsabilità circa eventuali danni arrecati alla 

stessa.  

La Cocktail&Magic mette ulteriormente a disposizione, ove fatta tempestivamente richiesta e previa 

autorizzazione del dirigente scolastico, la disponibilità di collaboratrici volontarie che  potranno spiegare 

direttamente  ai ragazzi la finalità dello spettacolo ed eventualmente  raccogliere le adesioni. 

Sede: Teatro Italia, San Giuseppe Vesuviano (NA)  

Data: 6 maggio 2019 (data provvisoria da definire secondo disponibilità dell’Istituto scolastico)  

Scadenza adesioni: 16 aprile 2019 

Durata : 90 min + intervallo 10 min  

Prezzo biglietto : 10€  

Tutti i Docenti e gli alunni con disabilità sono esentati dal pagare il biglietto.  

  

INFORMAZIONI PER DIRIGENTE SCOLASTICO   

Numero minimo di alunni partecipanti: 300 

Si prega il d.s. di comunicare tempestivamente  il numero di docenti accompagnatori 



Dopo la scadenza del giorno stabilito per il ritiro delle adesioni, i biglietti verranno concessi secondo 

disponibilità, fino ad esaurimento posti. Il numero cambierà giorno per giorno. 

Lo spettacolo è adatto a tutte le classi, dalle I alle V, e a tutti gli indirizzi di studio.  

Tutti i Docenti e gli alunni con disabilità sono esentati dal pagamento  del biglietto. 

 

 


