AGO teatro
presenta il progetto

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Il bullismo è una forma di “mafia”?
Come agire per combatterlo nel quotidiano?
Il progetto “Educazione alla legalità” nasce dalla collaborazione tra AGO teatro e un team di
psicologi psicoterapeuti specializzati in età evolutiva e mira ad avvicinare i ragazzi e i loro genitori al
tema della mafia e del bullismo, che viaggiano su binari paralleli e sono mossi dalle stesse dinamiche
di sopruso e prevaricazione. Il progetto si pone l’intento di aiutare a riflettere sulla possibilità di
affrontare ciò dal punto di vista del singolo, nel quotidiano, aiutando l’empatia nei confronti di chi
vive l’illegalità tutti i giorni e di chi cerca o ha cercato da sempre di sconfiggerla.
Lo strumento pensato a tal fine è quello teatrale, che diventa immediatamente fruibile e sollecita
emozioni che possono essere elaborate e discusse.
Destinatari: classi di 3^, 4^, 5^ elementare, 1^, 2^ e 3^ media, corpo docenti, genitori.
Il progetto si compone di 2 moduli:
 Incontro di preparazione allo spettacolo tenuto da psicologi psicoterapeuti specializzati in età
evolutiva: della durata di un’ora circa, avverrà nelle settimane precedenti allo spettacolo,
per parlare di legalità, mafia e bullismo. L’incontro è destinato non solo agli studenti ma
aperto anche a genitori come momento di condivisione e riflessione sul tema del bullismo.
 Spettacolo teatrale “Bum!”. realizzato da AGO teatro, della durata di circa un’ora, a livello
“pedagogico” lo spettacolo è stato pensato per avvicinare bambini e ragazzi al tema della
mafia e del bullismo, quest’ultimo visto proprio come una forma di mafia, individuabile e
affrontabile anche nel nostro quotidiano. La presenza del personaggio della bambina che
parla con il papà e la storia parallela degli animali, permettono agli spettatori di identificarsi
e utilizza un piano simbolico molto diretto, che esplicita emozioni capaci di stimolare spunti
importanti di riflessione. Lo spettacolo, proposto a bambini e ragazzi, andrà in scena presso
la Sala Argentia di Gorgonzola il 26 marzo 2020, mese della Legalità.
Al termine della rappresentazione si propone un momento di discussione direttamente in
teatro, sulla base delle domande emerse dai ragazzi (della durata di massimo mezz’ora),
sollecitate dai temi proposti nello spettacolo.
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“Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e
continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini”
Giovanni Falcone

“Ci chiamiamo tutti Giovanni. Dal 23 maggio 1992 tutti ci chiamiamo Giovanni”: sono queste le
prime parole della protagonista della nostra storia, una bambina curiosa di sapere perché il suo
orsacchiotto preferito di nome Bum abbia i piedi bruciati.
“Per parlare di Bum, dobbiamo partire da Giovanni”, risponde il papà.
Grazie a una gita tra le strade di Palermo, un papà e sua figlia ripercorrono la vita di Giovanni
Falcone, simbolo della lotta alla mafia. Il padre spiega alla figlia proprio questo termine a lei
sconosciuto, “mafia”, paragonandolo al bullismo vissuto dalla bambina stessa a scuola, e a tutti
quegli atteggiamenti che ogni giorno, nel nostro piccolo, ci fanno diventare a volte vittime e a volte
carnefici.
In questo spettacolo la mafia viene descritta anche in termini fiabeschi, adatti a grandi e piccoli,
attraverso la storia di un topolino di nome Miki, vittima di un Mostro, simbolo della prepotenza e
del pericolo che l’organizzazione criminosa rappresenta. Solo grazie all’aiuto di un altro topolino,
Nut, suo fidato amico, Miki riuscirà ad aprire gli occhi di fronte alla malvagità che lo circonda.
Uno spettacolo intenso e costruito su immagini, per non nascondere la verità soprattutto ai bambini
e ai ragazzi, ma anche per far comprendere a tutti, adulti compresi, quanto sia necessario
intraprendere un percorso di rivalsa e di lotta contro soprusi e prevaricazioni. Un percorso che, al
giorno d’oggi, rimane ancora attuale e sempre più importante per tutti noi.

338.7760744 – 333.3652686

agoteatro@outlook.it

www.agoteatro.it

INFORMAZIONI TECNICHE

A CHI CI RIVOLGIAMO:

DOVE SI SVOLGE:




Alunni di 3^, 4^, 5^ elementare, 1^, 2^ e 3^ media
Insegnanti

SPETTACOLO TEATRALE
Lo spettacolo si svolgerà presso la Sala Argentia di Gorgonzola
(MI), teatro collegato con la metropolitana MM2.
INCONTRO DI PREPARAZIONE
L’incontro sarà organizzato a scuola riunendo le classi in un
unico ambiente (aula magna, auditorium, ecc.) e coinvolgendo
anche i genitori eventualmente disponibili (durata: circa 1 ora).

QUANDO SI SVOLGE:

SPETTACOLO TEATRALE
Lo spettacolo verrà messo in scena nella mattina del 26 marzo
2020, indicativamente alle ore 10:30 (orario preciso in fase di
definizione).
INCONTRO DI PREPARAZIONE
In data e orario da concordare con l’Istituto scolastico nelle
settimane precedenti allo spettacolo.

QUANTO COSTA:

BIGLIETTO STUDENTI:
BIGLIETTO INSEGNANTI:

tariffa agevolata € 4,00
OMAGGIO

Questa attività gode del contributo di
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