Primo tempo

Con il patrocinio del Comune di
Falconara Marittima

FISCOLANDIA è una bella città, curata e ben
organizzata.
I cittadini di Fiscolandia sono tutti allegri e sorridenti, in buona armonia tra di loro, contenti di
pagare le tasse per avere servizi ed efficienza
amministrativa.

e con la partecipazione
dell’Istituto Comprensivo “G. Ferraris”
di Falconara Marittima, via T. Speri 32

EVASOLANDIA invece è una città mal tenuta e
mal funzionante, senza servizi e piena di rifiuti.
I cittadini di Evasolandia sono nervosi, sospettosi e incivili.

Intervallo
Esibizione del coro dele classi V A e B della
scuola Mercantini

Secondo tempo
Evasorprimo, sindaco di Evasolandia, dopo essere stato malmenato dal ladro Furfantik, viene
portato all’ospedale di Fiscolandia.
Qui incontra il sindaco Fiscobaldo, il suo salvatore, che gli fa vedere le bellezze della città di
Fiscolandia e gli spiega come sia ben organizzata ed efficiente grazie ai suoi concittadini
che pagano volentieri le tasse.
Evasorprimo comprende i suoi errori e cerca di
convincere i cittadini di Evasolandia, compreso
Furfantik, a creare una Nuova Città grazie al
contributo di tutti.

Direzione Regionale delle Marche

“Paghiamo tutti e
pagheremo meno”
Commedia teatrale realizzata dalla
Direzione Regionale delle Marche
dell’Agenzia delle Entrate
e con la partecipazione della classe IV A
della scuola primaria “L. Mercantini “
dell’Istituto comprensivo“G.Ferraris “
di Falconara Marittima

La compagnia
“Entrate” a teatro

presenta

“Paghiamo tutti e
pagheremo meno”
Teatro Excelsior
Via Leopardi 48
Falconara Marittima

Falconara Marittima
Teatro Excelsior
21 Maggio 2014
Ore 18:00

dr.marche.relazioniesterne@agenziaentrate.it

“Paghiamo tutti e pagheremo meno”
di Francesco Tudini
Regia di Luigi Fava
Direzione Regionale delle Marche

FISCOLANDIA

EVASOLANDIA

Progetto Fisco e scuola
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Ludovica

Ludovica Ripanti

La legalità fiscale come stile di vita

Linda

Linda Giuliani

Aurora

Aurora Aquili

L’importanza della partecipazione alle spese pubbliche, il senso della cultura contributiva e la diffusione
dei valori della legalità fiscale, sono gli obiettivi che
l’Agenzia delle Entrate si è impegnata a conseguire
con il progetto nazionale “fisco e scuola”.
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Manuele Agostinelli
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Giorgio Gaber
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Mattia Marcelli Flori

Tommaso

Tommaso Santarelli
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Norma Tomassetti

Maurizio

Maurizio Cozzolino

La Direzione Regionale delle Marche ha raggiunto negli ultimi anni rilevanti risultati, che confermano il crescente interesse degli studenti e degli insegnanti all’iniziativa di comunicazione pubblica più nota e longeva
dell’Agenzia.

Maria

Maria Cristina Cesaroni
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Annarita Marconi
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Roberto Mondaini

Lisa

Chiara Mantovani

Giangi

Gioacchino Cianca

Ugo

Antonio Minervini

La lunga esperienza consolidatasi nel corso delle numerose iniziative realizzate ha permesso a questa Regione di inserire un nuovo tassello nel mosaico delle
attività proposte nelle scuole. Per la prima volta, infatti,
il messaggio è veicolato attraverso l’adattamento, in
forma teatrale, di una favola che ha come protagonisti “Fiscobaldo ed Evasorprimo”, due allegri personaggi
i quali, nell’affrontare la realtà quotidiane, mettono in
scena in modo divertente l’importante slogan che dà
anche il titolo alla commedia “Paghiamo tutti e pagheremo meno”.

Caposala

Valeria Cupis

Beppe

Francesco Tudini

Dottore
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Furfantik
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Fiscobaldo

Giuseppe Bombace

Evasorprimo

Gabriele Martelli

Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più
indicate per trasmettere tali messaggi: il Ministero dell’Istruzione infatti promuove e favorisce nelle scuole interventi di supporto all’educazione cercando di favorire sempre più l’inserimento degli studenti nella vita sociale e nel mondo del lavoro. Fondamentale per questo scopo risulta l’attività di informazione sulla materia
fiscale anche nell’ottica del ruolo dei giovani quali
futuri contribuenti.

con la partecipazione di una turista… a sorpresa
Voce narrante
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Fotografia
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Gloria Santilli

