
 

Da: spettacoli@itinerariateatro.it
Oggetto: Segnalazione trasmissione in diretta per gli studenti andriesi
Data: 14/03/2023 07:59:06

Spettabile LICEO SCIENTIFICO - NUZZI
VIA CINZIO VIOLANTE 18 - 76123 ANDRIA BT
 
Alla cortese att.ne del Dirigente Scolastico
 
Gentile Dirigente,
ci tengo a segnalarle che questo giovedì alle ore 11:00 la nostra radio d'informazione al servizio della scuola
andrà in onda in diretta con un programma rivolto prettamente agli studenti delle scuole secondarie di II grado.
 
Il tema della trasmissione anticiperà di due giorni la Campagna nazionale contro la speculazione finanziaria
sui Beni Comuni naturali che il Prof. Riccardo Petrella, Don Luigi Ciotti e Roberto Morea lanceranno a livello
internazionale il 18 marzo.
 
La trasmissione radiofonica, condotta da Fabrizio De Giovanni e Marco Visconti, si terrà in diretta su Radio
Itineraria e prevede la partecipazione gratuita da parte delle scuole.
 
Gli studenti e gli insegnanti potranno seguire la diretta:
in aula dalla LIM  sul sito di Radio Itineraria www.radioitineraria.it
dalla APP Radio Itineraria (gratuita e disponibile sia per IOS che per Android)
 
Durante la trasmissione studenti e docenti possono partecipare in diretta scrivendo sia su WhatsApp al 334
3092823 che telefonando allo 02 49402309.
 
"OCCORRE LIBERARE LA NATURA DAL DOMINIO DELLA FINANZA E DEI POTENTI IN LOTTA PER LA
SUPREMAZIA MONDIALE."
 
Nel Dicembre scorso 190 Stati riuniti nella COP-15 dell’ONU hanno sottoscritto un documento finale che approva il
principio, nato dalla Borsa di New York, di considerare la natura come un insieme di “capitali naturali” cui dare un
prezzo di mercato e la cui gestione deve essere delegata alle Natural Capital Corporation, grandi imprese
quotate in borsa.
Il paradosso è che si deleghi la difesa dei Beni Comuni Naturali, per uno sviluppo sostenibile, proprio allo stesso
sistema produttivo e finanziario che è il principale responsabile dell’attuale disastro della natura.
Ne parleremo su Radio Itineraria, nello Speciale “Il volo del bruco” con il Prof. Riccardo Petrella da Bruxelles e
con gli altri promotori della Campagna di sensibilizzazione del Gruppo Abele/CasaComune di Don Luigi Ciotti e
di Transform! Europe.
 
Ulteriori approfondimenti a questo link
 
Ci teniamo a sapere se riuscirete a partecipare con almeno una classe alla trasmissione radiofonica di gio. 16
marzo alle ore 11:00 in modo da citare anche la vostra scuola all'inizio della trasmissione.
 
Non esiti a scrivermi o contattarmi per avere ulteriori informazioni al 349.5526583.
 
Un cordiale saluto,
Maria Chiara Di Marco
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E' possibile ascoltare 24 ore su 24 Radio Itineraria in cui si affrontano i temi di carattere civile della Compagnia teatrale: le
dipendenze, il diritto all'acqua, il gioco d'azzardo, il razzismo, la speculazione finanziaria, etc...
Può ascoltarci direttamente su www.radioitineraria.it o scaricando gratuitamente la APP Radio Itineraria (sia su App Store che
Google Play) o in automobile attraverso Apple CarPlay o Android Auto.
Sul sito della radio è possibile ascoltare i PODCAST delle puntate.

Compagnia teatrale titolare di Protocollo d'Intesa con il MIUR del 07-01-2020
premiata con

Targa d’argento dal Presidente della Repubblica Ciampi e con
Medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Napolitano.

Vincitori del Premio Nazionale Enriquez: miglior testo - miglior attore - miglior Compagnia
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