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Bulli stop , Giornata Nazionale contro il bullismo
Amadeus conduce al teatro olimpico uno show per la Giornata Nazionale contro il bullismo
L’ultimo dei bulli è lo show che si terrà al teatro Olimpico il 23 maggio, condotto da Amadeus per la Giornata
Nazionale contro il bullismo. Con lui sul palco tanti ospiti: Paola Perego, Lorella Cuccarini, Claudia Gerini, Marco
Liorni, Paola Ferrari, Luca Barbareschi, Samantha de Grenet, Antonelli Mosetti, Giorgio Tirabassi, Franca
Leosini, Andrea Carnevale, Aldo Biscardi, Vincenzo Cantatore, Matteo Branciamore, Aldo Montano, Claudio
Bigagli,
Luca
Dotto,
Ettore
Bassi.
E’ uno spettacolo che va in scena ogni anno e dedicata alla prima vittima di bullismo, Francesco Scerbo, un
quattordicenne ucciso per mano di un bullo. Alla serata parteciperanno le mamme di Francesco, Renata Scerbo,
di Diego,Mira Mancioli e di Andrea Teresa Manes,giovani uccisi da atti di bullismo. Mamme coraggiose che dedicano
la loro vita alla prevenzione del bullismo. Riconosciuto come miglior evento sociale dall'Osservatorio Nazionale
Bullismo
e
Doping.
Porteranno in scena lo show i ragazzi di Bulli stop, l’Associazione Nazionale Giovani Uniti Contro il Bullismo, e gli
studenti dell’Istituto Paritario G.G. Visconti e il Premio Curci per le attività creative. Una produzione realizzata dagli
studenti e le loro forze partecipando suddivisi in laboratori: Regia e Drammaturgia, Recitazione, Danza, Video Maker,
Costumisti, Magia, Coro, Solisti, Pubbliche Relazioni, Grafica Locandine e Programmi di Sala. E’ una rappresentazione
della vita, fatta di scelte prese o non prese, dove tutti è in bilico, dove il confine fra giusto e sbagliato è così sottile eppure
è sottovalutato, una rappresentazione dove gli studenti potranno portare sul palco il loro punto di vista. Lo show sarà una
significativa rappresentazione teatrale dedicata alle vittime del bullismo, uno show in cui questo tema sociale derivato
dall’ignoranza che si alimenta dell’incapacità di comunicare, viene superata con il Teatro d’AnimAzione
Pedagogico sulla teoria della Docente universitaria di Roma Tre Giovanna Pini. Durante la serata, verranno
consegnati a vari personaggi, premi e riconoscimenti per essersi distinti nel sociale: ìPremio i-Paint, riservato ai giovani
che si sono distinti per l’impegno nella lotta al bullismo, va ai ragazzi dell’Associazione “Il Rifugio di Francesco
Scerbo”, Premio Armando Curcio, riservato ad un personaggio della cultura che si è distinto nell’occuparsi di tematiche
culturali di grande rilevanza sociale, va a Luca Barbareschi, Premio Unik, riservato ad un personaggio che si è distinto
nell’ambito creativo, Simona Izzo, e infine il Premio Talco, riservato ad un personaggio dello sport che si è distinto
nell’ambito
del
sociale.
Uno show, una rappresentazione teatrale, che crede che la recitazione, il palcoscenico possano combattere il bullismo,
ed è solo uno fra i tanti mezzi inventati ogni anno per sconfiggere ogni forma di violenza che sono diventate sempre di
più
la
spina
nel
fianco
di
questa
società.
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