
                                                                                    

 

 

                                                                                                              

Lugano 7 novembre 2013                                                                          Comunicato stampa  
 

 

Acqua che ti passa  
Gli spettacoli nelle scuole elementari di Lugano 

continuano per tutto il mese di novembre 
 

 

LUGANO – Proseguono fino al 29 novembre le rappresentazioni di Acqua che ti passa, lo 
spettacolo teatrale itinerante dedicato ai bambini delle scuole elementari di Lugano per 
parlare loro del risparmio idrico attraverso la narrazione di una favola. 
La rappresentazione ha iniziato il suo tour lo scorso 10 ottobre ed è stata ideata dalla 
Compagnia teatrale Sugo D’Inchiostro e rientra nell’ambito della rassegna Trasguardi, 
promossa dal Dicastero Integrazione e informazione sociale di Lugano in collaborazione 
con la FOSIT - Federazione delle Ong della Svizzera italiana, in occasione dell’Anno 
internazionale per la cooperazione idrica. 
 

Il 2013 è stato proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della Cooperazione Idrica”. Tra 
gli obiettivi di questo anno internazionale: rafforzare la consapevolezza dell’importanza 
della cooperazione tra i professionisti del settore e il pubblico in generale e far capire 
quali sono le sfide globali nel campo della gestione delle acque. Ma la sensibilizzazione ai 
temi ambientali comincia fin da piccoli. Per questo lo spettacolo Acqua che ti passa, 
ideato dalla Compagnia teatrale Sugo d’Inchiostro, stimola i bambini e i loro genitori ad 
una riflessione sull’importanza dell’acqua come bene fondamentale per l’esistenza e lo fa 
raccontando una storia semplice ma dai significati profondi.  

La trama dello spettacolo narra di un saggio molto malato. Per guarirlo, un messaggero 
viene mandato all’altro capo del mondo per recuperare dell’acqua miracolosa che 
sgorga da una fonte. Ma sulla strada del ritorno molte persone chiederanno al 
messaggero l’acqua raccolta alla fonte. Basterà la sua piccola borraccia a dissetare 
tutti? 

Come ogni anno, Trasguardi sostiene le campagne di solidarietà lanciate dalle Nazioni 
Unite, promuovendo uno spettacolo a tema che venga portato gratuitamente in tutte le 
scuole elementari per parlare ai bambini e stimolarli ad una riflessione sui temi proposti. I 
dati diffusi dall’ONU dicono che, ancora oggi, quasi mezzo miliardo di persone non ha 
alcun accesso all’acqua potabile e 2,5 miliardi di persone non dispongono di servizi 
igienici adeguati.   

 

 

 

 

 

http://www.acqua2013.ch/?L=2
http://www.acqua2013.ch/global/
http://www.acqua2013.ch/global/


                                                                                    

 

 

                                                                                                              

 

 

In allegato il calendario delle rappresentazioni: 

 
 

Novità 2013: TraSguardi è anche su Facebook.  
Seguici su: http://www.facebook.com/trasguardi 
 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 
- DIIS - Dicastero Integrazione e informazione sociale 
Sabrina Antorini Massa, Capoufficio Dicastero Integrazione e informazione sociale 
Tel: + 41 (0)58 866 74 56 - + 41 (0)76 380 04 22 
santorini@lugano.ch 

http://www.facebook.com/trasguardi

