
PREZZO DEL BIGLIETTO: EURO 30,00
Scadenza opzione: 10/05/2020

Gli associati interessati potranno prenotare i biglietti esclusivamente per il proprio nucleo famigliare inviando 
e-mail IMPEGNATIVA a teatri@agoal.it. Il Bonifico dovrà essere eseguito a favore di AGOAL previa conferma 

della disponibilità. Codice IBAN: IT68 G030 6909 6061 0000 0119 538

Causale: La figlia del Maggiore – 10 giugno 2020

Mercoledì 10 Giugno 2020 – ORE 21:00

ECOTEATRO - INIZIATIVA BENEFICA
(Ex Teatro di Milano – Cinema Orione) Via Fezzan, 11 – Milano

Mercoledì 10 Giugno 2020

presso

  Ecoteatro via fezzan 11 Milano

ore 15,30-21,00 Biglietto ingresso 20,00-30,00 euro



LA FIGLIA DEL MAGGIORE
(Le Major Cravachon)

Vaudeville ispirato a Eugène Labiche e Georges Feydeau

Commedia-vaudeville in un atto rappresentata per la 

prima volta a Parigi al Teatro del PalaisRoyal il 15 

febbraio 1844.  Il maggiore Cravachon vuole che la 

glia Olympe si sposi. Spera di trovare un marito che si 

dimostri all’altezza della giovane e, a questo scopo, 

mette alla porta ogni singolo pretendente. Per scoprire 

cosa succede durante gli incontri tra il padre e i 

pretendenti, Olympe chiede alla sua amica Amélie di 

spacciarsi per uno dei suoi spasimanti. Al cospetto di 

Cravachon si presenta anche Dervièves, un giovane 

dal carattere impetuoso che cerca di domare questo 

suo difetto per piacere a Olympe.

LA COMPAGNIA

La Compagnia teatrale Teatro Viaggiante viene 

fondata nel 2003 da Stefano Micheletti, già attore della 

storica compagnia I Guitti del padre Adolfo. Da 14 anni 

Teatro Viaggiante porta sulla scena di molte piazze 

italiane i Grandi Classici del teatro come La Locandiera 

di Goldoni, Il Fu Mattia Pascal di Pirandello e Rosso 

Malpelo di Verga. La Compagnia è formata da attori 

professionisti diplomati nelle più prestigiose accademie 

italiane. Gli allestimenti di taglio classico sono rispettosi 

della poetica indicata dagli autori. Ad oggi il 

Capocomico Stefano Micheletti  può vantare 

l'esibizione di oltre 4.000 spettacoli.

L'Associazione Genitori e Persone con sindrome di 

Down, dal 1981opera per l'inclusione, il rispetto, la 

dignità e la maggior autonomia possibile delle 

persone con sindrome di Down.

In piena armonia con quanto stabilito dalla 

Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con 

Disabilità, le nalità di AGPD sono:

Aiutare le famiglie ad affrontare i problemi connessi 

alla nascita, alla crescita e all'educazione della 

persona con sindrome di Down.

Favorire l'autonomia e la partecipazione sociale 

attiva della persona con sindrome di Down.

Diffondere un'informazione completa, corretta e 

aggiornata sulla sindrome di Down.

S t i m o l a r e  l a  r i c e r c a  i n  a m b i t o  s a n i t a r i o , 

psicopedagogico e rieducativo.

Collaborazioni interassociative

AGPD aderisce a Coordown, Coordinamento 

Nazionale Associazioni delle Persone con sindrome di 

Down e a Ledha Milano, coordinamento associativo 

della citta di Milano per i diritti delle persone con 

disabilità. E' tra i fondatori di Coordinamento Down 

Lombardia.
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015.0991075

Mercoledì 10 Giugno 2020
ECOTEATRO

(ex Teatro di Milano - Cinema Orione) via Fezzan 11, Milano
ore 15.30 e ore 18.00 € 20,00 | ore 21.00 € 30,00



L'AGPD offre

Accoglienza, informazione e orientamento

Sostegno alla persona con sindrome di Down e alla sua 

famiglia

Consulenza medica, psicomotoria, psicologica e 

pedagogica

Interventi in rete con strutture pubbliche e private

Informazione sui diritti e sulla legislazione di riferimento

Divulgazione sulle tematiche riguardanti la sindrome di 

Down

Formazione per operatori del settore scolastico e 

rieducativo

Le altre attività di AGPD

Primo incontro con AGPD

Colloquio di testimonianza e di presentazione della 

realta associativa, destinato a neo-genitori e genitori in 

attesa.

Telefono D

Servizio di prima informazione, consulenza e aiuto su 

tematiche relative alla sindrome di Down.

Consulenza legale e previdenziale

lnformazioni sul riconoscimento di invalidità civile, 

situazione di handicap e sugli strumenti previsti dalla 

normativa vigente.

Attività

IL SOSTEGNO INDIVIDUALE

Conoscere per accompagnare

AGPD pone al centro della sua azione la persona con 

sindrome di Down, che supporta grazie ad un equipe 

multidisciplinare.

Si parte dall'osservazione e dalla valutazione della 

condizione sanitaria e cognitiva della persona per 

promuovere azioni di sostegno allo sviluppo delle sue 

competenze.

E' un monitoraggio che abbraccia la dimensione 

familiare senza trascurare la relazione di rete territoriale e 

dei servizi.

Nell'ambito di questa azione si colloca anche 

l'orientamento al lavoro.

IL SOSTEGNO DI GRUPPO

I progetti di gruppo costituiscono una modalità non 

alternativa, ma integrativa, di supporto al sostegno 

individuale.

Rispondono al bisogno di confronto costante e di 

condivisione, proprio delle persone con sindrome di 

Down e delle loro famiglie.

Si tratta di:

-  per sperimentare, sviluppare laPercorsi di gioco

 creatività, scoprire le prime relazioni

-  delle proprie esperienze edPercorsi di condivisione

 emozioni

-  dell'identità adultaPercorsi di sviluppo

-  astratte ePercorsi di sviluppo delle competenze

 pratiche per rispondere ai bisogni quotidiani

-  del proprio vissuto di genitore ePercorsi di condivisione

 fratello di persona con sindrome di Down

Costruisci insieme

a noi il loro futuro

Dona 5x1000 AGPD il tuo  ad 

Inserisci il codice scale

97025060159
nell’apposità sezione della tua dichiarazione dei redditi

È possibile anche effettuare un versamento su:

C/C n. 23014 Banca Popolare di Milano Ag. 8

IBAN IT41 Q 05584 01608 000000023014

C/C POSTALE N. 14725204

Intestati ad AGPD Onlus Viale Piceno 60 - 20129 

Milano

AGPD Onlus Viale Piceno 60 - 20129 Milano

Tel 02.7610527 - 70107002 fax 02.70004635

 segreteria@agpd.itwww.agpd.it,
Vola con le tue ali
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