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HAZARD 
(debutto giugno 2017 / in occasione di URF Vs SLOT – campagna contro la ludopatia)

Progetto di PANDA PROJECT

INTERPPRETI Beatrice Cevolani, Hendry Proni 
INTERVENTI VOCALI Delia Trice, voce

IN COLLABORAZIONE CON Villaggio Globale di Ravenna e l’Unione della Romagna Faentina
PRODUZIONE E REGIA Panda Project

HAZARD. È un intervento teatrale sul gioco d’azzardo  patologico. 

‟Il fatturato del gioco d’azzardo in Italia è stato di circa 101 miliardi nel 2017. 
Ogni cittadino italiano, in media, spende il 13,5% del suo reddito in scommesse e  giochi.

Il 78% dei 256 mila giocatori problematici ha una età compresa tra 15 e 34 anni, il 62% sono uomini. 
Le prime esperienze di gioco d'azzardo avvengono tra i 14 e i 19 anni. „

Due attori vestiti da arbitri si rivolgono al pubblico e propongono un gioco che coinvolgerà 
tutta la comunità. Mentre raccontano le regole poco ortodosse del gioco e prefigurano 
assurde possibilità, aprono parentesi. In queste sospensioni raccontano quanto sia 
svantaggioso non conoscere i veri meccanismi di qualsiasi gioco si stia giocando. 
Soprattutto di quello d’azzardo. “Le slot machine sono perfette per far guadagnare 
soldi ..a chi le gestisce, le produce e le noleggia”. 
Mettono in campo i dati. Le probabilità. La matematica. Rifuggono le opinioni.
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Si rivolgono direttamente al pubblico presente, lo coinvolgono in alcuni giochi.
Nel finale si verrà a scoprire che gli spettatori presenti sono già tutti iscritti, perché quello 
che gli attori / arbitri propongono è il gioco della vita, in cui ognuno è libero ma ha il dovere 
sociale, o il dovere di buon giocatore, di informarsi per conoscere le strategie migliori con 
cui  giocare.

Indicato per le scuole medie e superiori, ma anche per nonni e nonne, può essere replicato 
in qualsiasi contesto e spazio non teatrale.
È adatto a un pubblico eterogeneo e prevede momenti di improvvisazione/gioco 
legati agli spettatori presenti.
Durata: 45 minuti circa

info tecniche 

HAZARD  necessita di:
amplificazione con la possibilità di trasmettere tracce audio
2 microfoni ad archetto, se lo spazio è molto ampio o se l’evento si svolge all’aperto

contatti

Beatrice Cevolani

info@pandaproject.it
pandaproject.it@gmail.com
tel. 347 0743593
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