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Ai Dirigenti scolastici  
delle scuole di ogni ordine e grado 

e, per il loro tramite:  
a tutti i Docenti interessati; 

Ai Componenti della CONSULTA degli studenti 
 

Assessore Laura Galli 
Comune di Riccione 

 

OGGETTO: Azione  formativa e educativa sui temi  del bullismo , cyberbullismo e disagio giovanile. 
“Il peso delle parole - Storie di vita” 

RIMINI 15 febbraio 2017 c/o    Teatro “A.Tarkovskij” via Brandolino,13 Rimini; ore 10,30-12,00 
RICCIONE  16 febbraio 2017 c/o Auditorium liceo “Volta-Fellini”; viale Piacenza,28;  

I Turno 9,00-10,15_ II turno  11,00-12,15 
 

L’’Ufficio Scolastico - Ambito territoriale di Rimini, nel contesto della formazione in atto sui temi del bullismo 
cyberbullismo e disagio giovanile, con  il CTS di Rimini e la Consulta Provinciale degli Studenti, propone  
l’adesione all’evento richiamato nell’oggetto rivolto a  tutti i docenti e agli studenti. 

Il format giornalistico-teatrale di Luca Pagliari, che vi proponiamo, dal titolo  “Il peso delle parole-
Storie di vita”, prende spunto da fatti realmente accaduti, da testimonianze dirette e  da  vicende  di cronaca 
recenti. 
Attraverso un costante intreccio tra storie, narrazioni, filmati e musica, l’Autore riesce a  rappresentare un 
panorama quanto mai esaustivo del fenomeno del disagio, del bullismo  e cyber bullismo, nonché del mondo 
dei social e del suo  spericolato utilizzo da parte degli adolescenti. 

 Questa è la chiave comunicativa utilizzata dal conduttore-regista che riesce ad essere estremamente 
efficace con i giovani; partendo anche dalla nuda cronaca, vengono affrontati  importanti considerazioni sul 
peso e significato delle parole,  sul valore della loro potenza espressiva, analizzando anche   altre forme di 
comunicazione legate alla rete. 

Per aderire all’iniziativa, rivolta principalmente agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I 
grado e della secondaria di II grado, occorre compilare la scheda di ADESIONE allegata inoltrandola, con 
tempestività a berardi.rn@g.istruzioneer.it entro  venerdì 3 febbraio 2017 . 

Si fa presente che le scuole dell’ambito NORD parteciperanno all’incontro a Rimini il 15 febbraio 2017 
mentre le scuole dell’ambito SUD parteciperanno allo spettacolo a Riccione, il 16 febbraio 2017, al primo 
oppure al secondo turno. 
Si ringrazia il Comune di Riccione, per la fattiva e preziosa collaborazione e per il contributo economico a 
sostegno dell’iniziativa  che si realizza a Riccione. 

Verranno accolte le iscrizioni  in ordine di arrivo.  
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.                                                                                                             

                                                                                                               Il Dirigente 
                      Giuseppe Pedrielli 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
              ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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