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Circ. N°275                                                                                             Ai Docenti 

                                                                                                                 All’Albo d’Istituto 

 

 

           

Oggetto: progetto  EDUcAttori b.b.m.production 1995 

  In occasione di due eventi molto ravvicinati come la giornata della memoria la giornata contro 

bullismo e cyberbullismo, EDUcAttori ha deciso di riproporre le proprie esperienze, teatrali e letterarie 

a distanza e/o in presenza, affiancando alle stesse un’attività di lettura e confronto. Gli spettacoli teatrali 

a distanza sono strutturati in due momenti, uno è la visione dello spettacolo (che avviene sul canale 

YouTube dell’associazione), l’altro è l’incontro con Ivan Luigi Antonio Scherillo, il nostro EducAttore, 

per discuterne insieme (sulla piattaforma in uso nella scuola). 

Memoria 

 

IL DIARIO DI ANNA FRANK 
La storia di Anna Frank raccontata da un punto di vista innovativo, quello del padre di Anna, Otto Frank. Quella che 

raccontiamo è la storia della pubblicazione del diario. L’obiettivo è contare tra le vittime non solo chi ha perso la 

propria vita, ma anche chi ha perso un figlio, un padre, una sorella, una madre. Lo spettacolo è divertente, ma molto 
emozionante. 
COME FARFALLE 
Un angelo incaricato da Dio di raccogliere le anime dei bambini morti per la follia umana, racconta a 

due poliziotti ed a un criminale le storie dei bambini morti durante l’Olocausto, ma anche le giovani 

vittime delle mafie e dell’immigrazione. Uno spettacolo dolce ed amaro, che fa divertire e riflettere al 

tempo stesso i ragazzi.  
LA VITA È BELLA? 
Un intenso monologo di Ivan Luigi Antonio Scherillo, che racconta ai ragazzi ed alle ragazze la follia dei campi di 

concentramento. Flip è l’amico immaginario di una bambina morta nel campo, costretto a ricordare per sempre quanto 
è accaduto ed a restare lì, dove è nato e dove e dove non morirà mai.  
 

Bullismo 

 

IN CATENE 

In assoluto il nostro spettacolo di maggior successo, visto in oltre cento scuole fino al 2020. Uno 

spettacolo che racconta il bullismo ed il cyberbullismo senza assolvere nessuno e parla ai bulli, alle 

vittime ed agli osservatori. Un bullo farà il conto con i propri errori del passato, incontrando tre delle 

sue vittime su di un ring fatto di catene.  

 

Esperienze Letterarie 

 

Dopo il successo di ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE, Ivan Luigi Antonio Scherillo 

presenterà nelle prossime settimane il suo nuovo lavoro, una trasposizione del suo spettacolo di maggior 

successo, ovvero IN CATENE. Si tratta di un libro per la scuola, con esercizi a margine per la 

comprensione del testo e l’approfondimento del tema del bullismo e del cyberbullismo. Il libro sarà 

http://www.liceoreginamargherita.edu.it/
mailto:papm04000v@istruzione.it
mailto:papm04000v@pec.istruzione.it




disponibile su Amazon dalla prossima settimana, alle scuole consigliamo l’acquisto attraverso 

l’associazione, perché più conveniente e rapido nel caso di acquisti multipli (il costo su Amazon è di 10 

euro, tramite l’associazione di 8 euro). Per gli acquisti tramite associazione è prevista la fattura 

elettronica. Dopo la lettura i ragazzi incontreranno l’autore per due momenti di discussione da un’ora, in 

presenza o a distanza. 

 

Per tutte le altre informazioni e per le prenotazioni visitate il sito www.ilteatroascuola.it o inviare un sms 

o un messaggio whatsapp al numero 3491438735 indicando nome, cognome e scuola e preferenza per il 

ricontatto.  

 

         Il Dirigente Scolastico 

                 ( Prof. Domenico Di Fatta) 

 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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