
 

Da: associazionebbm@gmail.com
Oggetto: Alla cortese attenzione del/ della referente al bullismo e del/ della referente all'educazione civica
Data: 26/01/2022 12:07:15

Gentile docente,
Dopo il grande successo di ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE, il nostro EducAttore, Ivan Luigi Antonio Scherillo, ha
trasformato il nostro spettacolo di maggior successo in un libro per la scuola. Il giorno 10 febbraio, dalle ore 11:00 alle ore
12:00 presenteremo IN CATENE alle scuole che ne faranno richiesta. La presentazione avverrà sul canale YouTube,
EducAttore  e diventerà un’occasione per parlare di bullismo e cyberbullismo ai ragazzi. La presentazione (così come tutte le
eventuali future  presentazioni, a distanza o in presenza) è totalmente gratuita, basterà registrarsi inviando un messaggio
whatsapp al numero 3491438735. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.ilteatroascuola.it
Cordiali Saluti
Adriana Auletta
associazionebbm@gmail.com
3491438735

ESPERIENZA IN CATENE
L’esperienza che proponiamo alle scuole ed alle classi che acquisteranno il libro è la lettura in classe del libro, con le relative
schede di verifica, la visione dello spettacolo a distanza e un successivo incontro con l’autore. In caso di acquisti multipli
(dalle 15 copie in poi) il costo del libro è di 8 euro, sono previste 3 copie gratuite (due per docenti e una per eventuali ragazzi
con difficoltà economiche).

NOTA LIBRO 
Parlare di bullismo e cyberbullismo a scuola è difficile, molto difficile. IN CATENE nacque da questa esigenza e fu frutto di
mesi di studio e lavoro, oltre che di confronti con psicologi ed educatori. Il risultato fu uno spettacolo duro, che non assolve
nessuno, che divide le colpe e parla a vittime, bulli e “osservatori". Adesso l'esigenza è continuare ad offrire alle scuole uno
strumento che si è rivelato estremamente efficace ed è per questo che Ivan Luigi Antonio Scherillo lo ha trasformato in un
libro per la scuola, rielaborando la storia, ma senza perdere i suoi punti di forza. In Catene è un libro adatto in particolare a
medie e superiori, ma può essere adatto anche alla classe quinta delle elementari. 

 IN CATENE è disponibile su Amazon.it  

Maggiori informazioni:
https://www.amazon.it/dp/B09R3HG5PX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SRR35H2MCXDA9WQGP02H

https://www.amazon.it/dp/B08YS62R4Z/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_KGY1C99KVEN6DDG120J2
https://www.amazon.it/dp/B09R3HG5PX/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_SRR35H2MCXDA9WQGP02H
https://www.youtube.com/channel/UCTqUPyD1HParuqF8QIK1jcg
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