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Gentile docente, 
È con piacere che condividiamo con le scuole il link dell'iniziativa che abbiamo organizzato il 16 aprile e che ha visto
coinvolte 61 scuole italiane. L'occasione era la presentazione del libro ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE 
scritto da Ivan Luigi Antonio Scherillo, con la prefazione di Don Luigi Ciotti. A discuterne con Ivan, autore, attore ed
educatore specializzato in progetti di legalità e di contrasto al bullismo ed alla dispersione scolastica, c'erano alti
rappresentanti delle forze dell'ordine, Enrico Nuvoletta, fratello di Salvatore, il giovane carabiniere ucciso dalla camorra il
2 luglio 1982, e Tina Montinaro, moglie di Antonio, il capo scorta di Giovanni Falcone. Abbiamo discusso di mafie e
provato a rovesciare la narrazione corrente, che le vuole forti ed invincibili (cosa che Ivan fa ormai da anni attraverso i suoi
libri ed il teatro). Suggeriamo la visione della registrazione, che troverete sulla pagina EducAttore  (alleghiamo link
diretto https://youtu.be/fLQ2f8zglpw), perché è stato davvero un bel momento di confronto. La visione ovviamente è
assolutamente gratuita, non è richiesta alcuna password o autorizzazione da parte nostra. È solo il nostro modo per stare
vicini ai docenti italiani che si battono per le stesse cose in cui crediamo noi.
Cordiali Saluti
Adriana Auletta
Associazione di volontariato b.b.m. production 1995
www.ilteatroascuola.it
 
 
P.S. Sia ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE che MANUALE DI TEATRO PER LA SCUOLA- Tutto quello che
gli attori dovrebbero dimenticare e tutto quello che gli insegnanti dovrebbero imparare (il libro di Ivan sul teatro scuola e su
come utilizzare nel quotidiano il mezzo teatrale come strumento di educazione e formazione), sono disponibili
gratuitamente su  Kindle Unlimited.
 

https://www.amazon.com/dp/B08YS62R4Z/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_R8DYBXC21VP1R8BSXJHE
https://www.youtube.com/channel/UCTqUPyD1HParuqF8QIK1jcg
https://youtu.be/fLQ2f8zglpw
http://www.ilteatroascuola.it/

