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Bergamo, 23 febbraio 2011

Alla c.a.
• Dirigenti Scolastici Istituti Superiori di Bergamo
e provincia
• Rotary Club Bergamo Nord
• Docenti referenti alla salute
• Docenti referenti alla legalità
• Rappresentanti degli Studenti in Consulta
Provinciale Studentesca e in Consiglio di istituto
• Studenti degli Istituti Superiori di città e
Provincia
• Associazioni di rappresentanza e comitati dei
genitori

Oggetto: rappresentazione teatrale “Ragazzi per male”
Incontro con la Comunità di S. Patrignano.

L’Ufficio X di Bergamo, il Rotary Club Bergamo Nord e la Consulta provinciale Studentesca di
Bergamo propongono per il quarto anno agli Istituti di Istruzione secondaria superiore di
Bergamo e provincia la partecipazione alla rappresentazione teatrale proposta dalla Comunità
di S. Patrignano

“Ragazzi per male”
martedì 5 aprile 2011 – ore 9.00
presso il Cinema Conca Verde (zona Longuelo, Bergamo)
La prevenzione dell’uso delle sostanze e più in generale il contrasto alla tossicodipendenza
costituiscono un tema su cui le nostre scuole sono attivamente impegnate con diversi
progetti, spesso in rete con altre istituzioni del territorio, che puntano sulla ricerca degli
strumenti più opportuni per dialogare con i ragazzi, confrontarsi sulle loro difficoltà,
informarli sulle conseguenze dei comportamenti a rischio, prevenire tali comportamenti.
In ambiti così delicati, in cui si intrecciano diversi livelli di attenzione e di cura della crescita
dei nostri ragazzi, ogni mezzo di comunicazione, informazione e confronto è utile strumento
di lavoro. In questa logica, la proposta teatrale che vi sottoponiamo può contribuire ad
ampliare l’azione svolta dalle singole scuole.

A metà strada tra rappresentazione teatrale e talk show “Ragazzi Permale” si occupa di
comportamenti a rischio e le tante sfaccettature legate al disagio giovanile ed al consumo di
droghe. L’obiettivo è quello di riuscire a scalfire, nei giovani del pubblico, quel senso di
onnipotenza che spesso rende tutto lecito, offrendo loro strumenti di consapevolezza dei pericoli
connessi all’uso di droghe e all’abuso di alcol. Viviamo in una società, infatti, in cui le sostanze
non sono spesso vissute e percepite come pericolose o dannose, ma come semplici beni di
consumo. E’ perciò importante stimolare comportamenti e stili di vita lontani dai rischi di
disagio che possono portare al loro uso.
Protagonisti sono giovani della comunità di San Patrignano che hanno vissuto e superato il
problema della tossicodipendenza e che possono offrire ai loro coetanei una testimonianza delle
motivazioni che li hanno spinti ad assumere sostanze e delle difficoltà di reinserirsi, una volta
recuperati, nella società.
Il percorso narrativo si snoda attraverso le storie dei protagonisti e la proiezione di filmati ed
immagini fotografiche accompagnate da una colonna sonora. Ma, più dell’impianto scenico, dei
particolari tagli di luce e dei brani che saranno letti, l’aspetto fondamentale del talk show è
legato alla sua impostazione comunicativa: è infatti utilizzato un linguaggio diretto, privo di
retorica e di moralismo.
Conduttore di questa edizione sarà Francesco Apolloni, attore, regista e autore romano, che ha
già collaborato con San Patrignano, in campagne di prevenzione sulla droga.
Con lui, raccontano le proprie esperienze sul palco Luca e Riccardo.
www.wefree.it

Il programma della mattinata è il seguente:
• ore 8.50 – apertura della sala e ingresso delle classi
• ore 9.15 – introduzione alla mattinata: Dirigente Ufficio X Bergamo, Dott. G. Chiesa,
Delegato Rotary Club Bergamo Nord, Niccolò Fabrizi, Presidente CPS Bergamo
• ore 9.45 – inizio della rappresentazione teatrale
• ore 11.00 – dialogo tra gli studenti e gli attori
• ore 12.00 – termine dell’incontro.
Le scuole che intendono partecipare si possono iscrivere via fax (035/242974) entro il giorno
19 marzo 2011. Lo spettacolo è aperto alle classi prima, seconda e terza degli Istituti
Superiori che aderiranno all’iniziativa. Ogni Istituto potrà partecipare con due classi.
L’eventuale partecipazione di una terza classe dovrà essere concordata con l’Ufficio X.
Le prenotazioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo e sino al
raggiungimento del limite massimo di capienza dell’Auditorium pari a 450 presenze fra
studenti e accompagnatori.
Considerate l’importanza e l’attualità del tema trattato, invito i Dirigenti Scolastici, i Docenti e
gli studenti a valutare la propria partecipazione alla mattinata di lavoro, che può costituire
un utile mezzo di informazione e dialogo i ragazzi.
Ringraziandovi per l’attenzione, porgo i miei più cordiali saluti.

Il Dirigente
Prof. L. Roffia
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Ufficio X – Bergamo

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

“RAGAZZI PER MALE”
BERGAMO - CINEMA CONCA VERDE – 5 APRILE 2011 - ORE 9.00
Da inviare via fax entro il 19 marzo 2011 al nr. 035/242974
All’attenzione prof. G. Lanzi/M. Fumoso

ISTITUTO __________________________________________
CLASSI PARTECIPANTI _____________________________
NUMERO DEGLI STUDENTI ________________________
DOCENTI ACCOMPAGNATORI ___________________________________
Telefono di un docente accompagnatore) _____________________

DATA ______________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO _________________________
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