
COMUNICATO STAMPA 

A SIRACUSA LA POLIZIA STRADALE PER I GIOVANI TRA CINEMA E TEATRO 

Proiezioni del film Young Europe sulla sicurezza stradale e spettacoli teatrali per gli studenti 

Siracusa, 31 marzo 2014 – Al via una serie di iniziative organizzate dalla Polizia Stradale di Siracusa per 

promuovere tra i giovani la sicurezza stradale.  

Nei giorni 2, 3 e 4 aprile, presso il Multisala Planet Vaquez di Siracusa alle h. 9.00 gli alunni di alcune 

scuole elementari della città assisteranno al musical “Icaro JUNIOR” scritto dal regista Matteo Vicino con 

la regia di Paolo Sipala e rappresentato dalla compagnia teatrale “Il Sipario” di Canicattì. Uno spettacolo 

interattivo che, attraverso la fantasia, la musica ed il ballo, accompagna i più piccoli a percorrere un ideale 

tragitto casa-scuola, aiutandoli così a comprendere con allegria ed ironia come evitare i pericoli della 

strada.  Presentatore delle giornate sarà il giornalista tv presso l’emittente televisiva “Video Regione” 

Sergio Randazzo. Testimonial d’eccezione sarà invece Michele Perniola, vincitore dell’edizione 2012 del 

programma tv Rai “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici.  

Le giornate del 9 - 10 e 11 aprile saranno poi dedicate agli studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado con la proiezione del film Young Europe sulla sicurezza stradale del regista Matteo Vicino e 

prodotto dalla Polizia di Stato nell’ambito del progetto europeo Icarus. Le proiezioni avverranno presso il 

Multisala Planet Vaquez di Siracusa. Dopo le proiezioni del film i ragazzi intervenuti parteciperanno ad un 

dibattito sulla sicurezza stradale insieme al regista e alcuni attori protagonisti del film Victoria Oberli, 

Camilla Ferranti, Riccardo Leonelli e Mark Griffin. Venerdì 11 aprile chiuderanno la proiezione il musicista 

ragusano Peppe Arezzo  con la sua Band ed il gruppo musicale “Onorata società”, i quali, per l’occasione, 

metteranno in scena brani musicali volti a far riflettere quanto sia importante il rispetto delle regole al fine 

di salvare vite umane. Il 12 aprile un’ulteriore proiezione è prevista al Cineteatro “Città della Notte” di 

Augusta con il contributo dell’Associazione “Unitevi a Noi” Associazione Genitori e figli di Augusta.  

 


