
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

GUIDA RIDI VIVI : L’EDUCAZIONE STRADALE 2.0 SI AVVICINA AI 

GIOVANI 

 
IN CONCOMITANZA CON LA GIORNATA REGIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE  IL CENTRO SCOLASTICO 

PUECHER DI MILANO OSPITA LO SPETTACOLO GUIDA RIDI VIVI, TEATRO PARTECIPATO SULLA SICUREZZA 

STRADALE E CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE DELLA VITA. 

 

Il prossimo 22 novembre alle ore 10.00 a Milano presso l’Auditorium del Centro Scolastico 
Puecher, in via Ulisse Dini 7, tre minuti a piedi dalla MM2 Abbiategrasso verrà rappresentato lo 
Spettacolo Teatrale “Guida Ridi Vivi”, nato dall'incontro del Progetto VITA di Alessio 
Tavecchio con lo spettacolo teatrale I VULNERABILI con Filippo Tognazzo della compagnia 
teatrale professionale Zelda, che parla di consapevolezza del valore della vita, incoraggia i 
giovani ad affrontare con entusiasmo ed energia il loro futuro. Con la modalità del teatro 
partecipato, i ragazzi, vengono coinvolti in prima persona, divertendosi e riflettendo su quello 
che viene messo in gioco sulla strada. 
 
Parlare ai giovani di un argomento così delicato come la prevenzione stradale diventa un 
obbligo per chi si dedica alla loro formazione. L’importante però è poter contare su una 
comunicazione efficace che porti ad un risultato concreto, altrimenti che senso ha?  
I giovani di oggi sono ormai indifferenti alle solite raccomandazioni, alle prediche e ai noiosi 
elenchi di regole da rispettare.  
I giovani di oggi hanno bisogno di una Educazione Stradale innovativa che sappia parlare al 
loro cuore, che li sappia emozionare e coinvolgere accompagnandoli verso un vero 
cambiamento. 
 
Lo Spettacolo sarà introdotto da un noto personaggio dello spettacolo in presenza di 400 
studenti e rappresentanti di aziende coinvolte e sensibili alla sicurezza stradale; è previsto 
inoltre l’intervento dell’Assessore al reddito di autonomia e inclusione sociale Francesca 
Brianza con la presenza di rappresentanti della Polizia di Stato, Quattroruote, 
Bridgestone, Sodalitas, Università Cattolica.  
Si ringrazia la Regione Lombardia e il Consiglio Regionale per il sostegno e patrocinio.  
La partecipazione è aperta a tutti gratuitamente. 
   
 

INGRESSO LIBERO - Per informazioni rivolgersi a Fondazione Alessio Tavecchio onlus tel  039 96 34 280 – 

335 75 69 645 – info@alessio.org – www.alessio.org  

 

Grazie a tutti i media che aiuteranno nella divulgazione dell’evento. 

Per accrediti stampa: 039 96 34 280 – 335 75 69 645 – info@alessio.org – www.alessio.org 

 

 


