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Alessandra Torsello <iisspertinianelli.news@gmail.com>

I: Alla cortese attenzione della / del referente per il bullismo e della /del Dirigente
Scolastico
2 messaggi

rosafi1@alice.it <rosafi1@alice.it> 17 ottobre 2019 20:16
Rispondi a: "rosafi1@alice.it" <rosafi1@alice.it>
A: iisspertinianelli.news@gmail.com

----Messaggio originale---- 
Da: BAIS071002@ISTRUZIONE.IT 
Data: 15-ott-2019 12.56 
A: <rosafi1@alice.it> 
Ogg: Alla cortese attenzione della / del referente per il bullismo e della /del Dirigente Scolastico 

/

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: Adriana Auletta <info@ilteatroascuola.it> 
Data: 14/10/2019 09:27:39 
Oggetto: Alla cortese attenzione della / del referente per il bullismo e della /del Dirigente Scolastico 
A: bais071002@istruzione.it 

IL NOSTRO SITO

Non state scegliendo uno spettacolo
State scegliendo un'esperienza
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LE NOSTRE ESPERIENZE SUL BULLISMO

Parlare di bullismo e cyberbullismo a scuola è difficile, molto difficile. I nostri spettacoli

nascondo da questa esigenze e sono frutto di mesi di studio e lavoro, oltre che di confronto

con psicologi ed educatori. Si tratta di spettacoli duri, che non assolvono nessuno, che

dividono le colpe e parlano a vittime, bulli ed agli osservatori. Un nuovo modo di affrontare il

tema, nello stile della b.b.m. production 1995, con testi elastici, leggeri, anche divertenti, capaci

di calamitare l'attenzione dei ragazzi e di guidarli verso una presa di coscienza, mostrando loro

null'altro che quello che accade davanti ai loro occhi tutti i giorni. Quello che vivono in quanto

vittime, in quanto bulli ed in quanto osservatori. Gli spettacoli che offriamo quest'anno sono 3.

Accanto ad IN CATENE (il nostro spettacolo di maggior successo, arrivato ad oltre 200

repliche nell'anno passato, in oltre 78 scuole sparse su tutto il territorio nazionale), troviamo

BULLI, la vera novità di quest'anno, con i ragazzi chiamati a votare in diretta decidendo con i

loro voti lo sviluppo della trama ed una nuova versione di PINOCCHIO. Sotto trovate più

informazioni.

IN CATENE
Un uomo si ritrova in un ring di catene ai cui angoli ci sono due uomini ed una
donna con il velo. Perché è lì? Chi sono quelle persone? E perché indossano
delle catene?

Read More
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BULLI
Un uomo di successo, vittima di bullismo a scuola, convoca i tre bulli che l'hanno
tormentato ed offre loro un lavoro, ma ad una condizione, dovranno rivivere quello
che hanno fatto vivere a lui in diretta sui social, il pubblico voterà di volta in volta.

Read More

PINOCCHIO
Un ragazzo disabile chiamato Pinocchio per il suo modo di camminare viene
perseguitato dai bulli e decide di cambiare scuola, ma interviene una fata e lo
porta avanti nel tempo, per vedere la vita che aspetta i suoi bulli e quella che
potrebbe avere lui. E in quanto a diventare un bambino normale...perché esiste la
normalità?

Read More
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Questa email è stata inviata a bais071002@istruzione.it, clicca qui per cancellarti.

La nostra associazione, la b.b.m. production 1995, è formata da
educatori ed attori professionisti, amiamo definirci EDUCATTORI. In
12 anni di attività abbiamo girato oltre 200 scuole su tutto il territorio
nazionale con i nostri spettacoli, spettacoli a misura di ragazzo, che
tengono conto di fattori quali la soglia dell'attenzione e la necessità di
alternare momenti drammatici e momenti divertenti. Quindi, quando
affermiamo di "portare il teatro a scuola" non intendiamo solo in senso
motorio (ovvero portare il teatro dentro la scuola). Ma non si tratta
semplicemente di spettacoli per la scuola, noi organizziamo esperienze,
che constano di tre parti: introduzione, spettacolo e discussione.
Attraverso queste esperienze affrontiamo temi quali il BULLISMO,
appunto, LA VIOLENZA SULLE DONNE, LA LEGALITÀ, IL
CONTRASTO ALLE MAFIE, L'AMBIENTE e LA MEMORIA.

Per tutte le altre informazioni e per
scaricare la nostra brochure

Visit our blog
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Alessandra Torsello <iisspertinianelli.news@gmail.com> 18 ottobre 2019 19:38
A: appoggiopertini@libero.it

[Testo tra virgolette nascosto]
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