La S.V. è invitata alla rappresentazione teatrale Venerdì 9 Gennaio 2015 alle ore
18.30 presso l’Auditorium Comunale di Polistena (RC) -- COMPAGNIA DRACMA
Testo originale Marco Zoppello Regia Renzo Pagliaroto con Tino Calabrò, Daniela
D'Agostino, Lorenzo Praticò

POR CALABRIA FESR 2007/2013 – ASSE V – RISORSE NATURALI, CULTURALI E TURISMO
ll Club Lion di Nicotera alla presenza del Governatore del Distretto 108YA, Dott.ssa Liliana
Caruso, ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Accademia della Dieta Mediterranea di
Riferimento-Città di Nicotera, (www.dietamediterraneanicotera.it) presieduta dall’amico Lion,
Dott. Antonio Leonardo Montuoro, il cui scopo è quello di far conoscere e divulgare lo stile di
vita della Dieta Mediterranea, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio Immateriale
dell’Umanità.
Nell’ambito del suddetto protocollo d’intesa si è stabilito tra le parti, di promuovere la Dieta
Mediterranea nell’ambito dell’EXPO 2015 dove, il Lion Club International, sarà presente con
uno proprio stand.
Nell’ambito di tale prospettiva, l’Accademia ha firmato un protocollo d’intesa con DRACMACentro Sperimentale d’Arti Sceniche che ha prodotto uno spettacolo pedagogico sulle
sane abitudini alimentari, denominato “Il Menù di Re Artù” la cui prima nazionale è stata
mandata in scena il 9 novembre 2014 al teatro di Polistena.
Il Lions Club di Nicotera nell’apertura dell’anno sociale, aveva inserito il service sulla Dieta
Mediterranea, ed in virtù di ciò, ritene utile riproporre il suddetto spettacolo teatrale a tutti
i Lions Clubs della Calabria e allo staff del Governatore.
Sia l’Accademia che la Compagnia Dracma, hanno aderito con entusiasmo alla proposta del
Lions Club di Nicotera, rendendosi disponibili ad organizzare la replica, esclusiva per il soci
dei Lions Clubs, programmando lo spettacolo “Il Menù di Re Artù” PER IL GIORNO
VENERDI’ 9 GENNAIO 2014 ALLE ORE 18.30, PRESSO L’AUDITORIUM COMUNALE DI
POLISTENA (RC) SITO IN PIAZZA DELLA PACE.
Lo spettacolo è gratuito per tutti soci lions e per i propri familiari od amici.
Durerà circa una ora e dieci ed avendo un taglio pedagogico, è particolarmente indicato per i
giovani e le famiglie, interessati giornalmente a praticare una sana e corretta alimentazione
utile a combattere il problema dell’obesità infantile , di cui la Calabria detiene,
negativamente, il primo posto in Italia.
Lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.30 e terminerà alle ore 19.45. Per cui, si avrà il tempo
per ritrovarci ad una conviviale auto spesata presso ristoran-te convenzionato con una spesa
di euro 15.00-20.00 circa di cui a giorni vi invieremo indicazione del ristorante e relativo
menù. Sono graditi bambini e ragazzi proprio per il taglio pedagogico dello spettacolo.
Un cordiale saluto unitamente agli auguri rinnovati di buon anno 2015.
Il Presidente del Lions Club di Nicotera

