
Teatro d’Impresa e Educazione allo Sviluppo Sosteni bile: Legacoop Fvg presenta 
“TRASH”!  

Martedì 10 novembre, alle 20.30 , presso il Teatro Miela di Trieste , andrà in scena 
“Trash”,  spettacolo didattico di Teatro d’Impresa promosso da Legacoop Fvg e ideato da 
Dof Consulting. L’’evento si inserisce all’interno della  Settimana Unesco di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile (9-15 novembre '09) ed è ispirato al tema specifico scelto per il 
2009: “Città e Cittadinanza”.  

Il tema di quest’anno ha in primo luogo lo scopo di far maturare, negli individui come nelle 
collettività, negli enti locali come nelle imprese, capacità operative e di azione 
responsabile finalizzate allo sviluppo di una città ecologica e solidale, fondata su nuovi stili 
di vita, improntati su una cittadinanza consapevole e partecipata.  

In occasione della Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo Sostenibile legata alla 
maturazione della consapevolezza del cittadino e di tutti i soggetti del territorio nei 
confronti dell’ambiente, Legacoop Fvg ha dunque supportato e coordinato l’ideazione dello 
spettacolo didattico di Teatro d’Impresa "TRASH".  

L’evento si interrogherà su chi, o che cosa, è Trash: se l’entità dispettosa che si aggira tra 
sacchetti ammonticchiati o l’energia positiva che indica una nuova strada. Lo spettacolo 
intende mettere in risalto proprio questa ambivalenza: Trash, infatti, è la spazzatura, ciò 
che più o meno consapevolmente ogni persona lascia alle spalle senza mai chiedersi dove 
va a finire. Nel corso dello spettacolo i personaggi testeranno entrambe le soluzioni 
interrogandosi su come poter utilizzare i rifiuti convenendo  infine sul fatto che Trash può 
essere inteso con accezione positiva oppure negativa e che la scelta sta solo ai cittadini.   

Il progetto “Trash”, ideato da Dof Consulting, nasce da uno dei gruppi di lavoro di 
Counseling Theatre, progetto permanente di Teatro d’Impresa fondato in regione da Dof e 
CSS Teatro stabile di Innovazione FVG con il patrocinio di LegaCcoop Fvg ed Enaip FVG.  

 


