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Prot. (vedasi segnatura in alto)    Vicenza 

          Ai Dirigenti Scolastici 

Istituti Secondari di primo e secondo grado  

Statali e Paritari  

della Provincia di Vicenza 

p.c. Insegnanti di Ed. Fisica 

 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: convegno “Vivere sani, vivere bene 2016. LA MENTE IN SALUTE”  -  Vicenza  10 ottobre 2016 

 

Con la presente si comunica che la Fondazione “Zambon Open Education” (Zoé), in collaborazione con il Comune di 

Vicenza, con il patrocinio dell’USP di Vicenza, del Ministero della Salute, della Provincia, del CONI provinciale, dell’ULSS 

6, dell’Ordine prov. dei Medici e degli odontoiatri, dell’Ordine prov. dei farmacisti, organizza il convegno “LA MENTE 

IN SALUTE” rivolto alle scuole del Vicentino.  

Classi terze scuola secondaria di primo grado e classi prime e seconde scuola secondaria di secondo grado.  

 

Lunedì 10 ottobre dalle ore 10.00 alle 11.45 nel Teatro Comunale di Vicenza, un pallavolista del calibro di Andrea 

Zorzi campione nell’Italia dei fenomeni allenata da Julio Velasco, per la prima volta in scena con uno spettacolo 

davvero unico nel suo genere. Un grande campione del passato, oggi giornalista, un gigante (in ogni senso) che ha 

segnato la storia della nostra pallavolo sale sul palcoscenico di un teatro che magicamente si trasfigura in un campo di 

gioco. 

  

Accanto a lui l’attrice Beatrice Visibelli che con ironia e divertimento lo guida nel viaggio della sua vita e della sua 

carriera sportiva, raccontando e incarnando gioiosamente i personaggi che lo hanno accompagnato fin dall’infanzia. 

Con le vittorie e le sconfitte del gioco e della vita. Uno spettacolo per scoprire in leggerezza la filosofia dello sport, il 

suo insegnamento morale. Per raccontare la fascinazione e il valore dello sport, al di là degli imperativi tecnici, 

economici e mediatici. In scena si gioca anche la partita tra sport e teatro, tra sport e cultura, per metterli finalmente 

alla pari. 

 

Considerata la valenza educativa dell’incontro si auspica la presenza di numerosi studenti, la capienza massima del 

teatro è di 910 posti. L’organizzazione metterà a disposizione delle scuole interessate i mezzi di trasporto necessari a 

raggiungere la sede del convegno. A tal fine le scuole sono invitate a compilare il coupon in allegato e a inviarlo entro 

e non oltre venerdì 30 settembre 2016 all’ufficio Educazione Fisica dell’UST di Vicenza (tel.0444 251162/251176, e-

mail educazionefisica@istruzionevicenza.it) per consentire l’organizzazione del piano viaggi, che sarà comunicato 

successivamente. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti,  

 

                     IL DIRIGENTE   

                                    GIORGIO CORA’  

 

 

 

 

Responsabile del procedimento:  

Lorena Sottoriva  tel. 0444/251176 / email: lorena.sottorivai@istruzionevicenza.it  

Referente :  

Stefano Bortoli  tel. 0444/251162 / email: stefano.bortoli.vi@istruzione.it 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 
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