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I libri dell’EducAttore
La collana I libri dell’EducAttore, comprende tre libri per la scuola, tutti scritti da
Ivan Luigi Antonio Scherillo, il nostro autore. Uno di questi è rivolto agli insegnanti,
gli altri due agli studenti, tutti sono acquistabili su Amazon o, come consigliato,
contattando direttamente l’associazione, a cui Ivan ha devoluto il totale degli
incassi. Grazie alla tantissime scuole che hanno scelto di adottare ADESSO VE LE
RACCONTO IO LE MAFIE, siamo riusciti a sopravvivere come associazione alla
pandemia, continuando tutte le nostre attività, come i laboratori di teatro nei
quartieri a rischio, gli incontri nelle scuole ed il progetto OGGI STO CON TE.

ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE
Adesso ve le racconto io le mafie è il libro per la scuola di maggior successo di
Ivan Luigi Antonio Scherillo, con la prefazione di don Luigi Ciotti, presidente di
Libera e del Gruppo Abele. Il libro è uscito a gennaio 2021 ed è stato presentato a
distanza in oltre cento scuole italiane di ogni ordine e grado, con il contributo di
personaggi quali Tina Montinaro (Quarto-Savona-Quindici), alti gradi delle forze di
polizia, esponenti di Libera. Scherillo racconta le mafie a modo suo, rovesciando il
piano narrativo, oﬀrendo una prospettiva nuova, di sicuro più vicina alla realtà. Il
libro è un libro per ragazzi, particolarmente consigliato alle scuole, perché spiega
attraverso storie vere (come quelle di alcune vittime innocenti della criminalità
organizzata) e storie inventate, cosa sono davvero le mafie, quali sono i costi per
chi ci entra e quali sono i danni che causano, ma soprattutto distrugge alcuni
stereotipi, come l’onore, li mito delle mafie buone e della protezione del territorio,
del coraggio e della forza. Il consiglio alle scuole è di leggere un capitolo alla volta
e di analizzarlo poi tutti insieme.
COSTO: 12 euro su Amazon, 8 euro tramite associazione.
Nel caso di acquisto da parte della scuola, sarà rilasciata fattura elettronica.
Laddove ci siano acclarate situazioni di disagio economico in classe, saremo
lieti di regalare la copia del libro al ragazzo o alla ragazza in questione.
Se il docente acquista la propria copia personale su Amazon e
successivamente la scuola o il docente stesso acquista le copie per la scuola

o la classe, saranno detratti dal conto i soldi spesi dal docente per l’acquisto,
in modo che possa recuperarli. I docenti non pagano le proprie copie al
momento dell’acquisto per la scuola.

IN CATENE
Il grande successo di IN CATENE ha spinto Ivan Luigi Antonio Scherillo a
trasformarlo 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.
Il libro aﬀronta il bullismo da vari punti di vista e quello che ci mostra sono gli eﬀetti
che possono avere parole ed azioni e quanto possano essere distruttive le scelte
sbagliate se ripetute troppo a lungo. La storia prende solo spunto da quella dello
spettacolo e, trattandosi di un romanzo, entra più a fondo nelle questioni,
scavando dentro l’anima delle tre vittime e di quello che a furia di fare il carnefice,
ha finito per diventare vittima di se stesso. Bill Sullivan, il protagonista del libro, è
un uomo solo e consumato dall’odio che passa le proprie giornate a maledire il
proprio lavoro e ad insultare le persone sui social. Bill non vive, si trascina nella
vita. Ma esistono sempre seconde occasioni e Bill saprà cogliere la sua quando
incontrerà per caso uno delle sue vittime preferite del liceo. L’incontro finirà per
sconvolgere Bill, che farà un lungo sogno rilevatore dove incontrerà anche altre
due sue vittime, compresa Miriam, la sua ex fidanzatina, costretta a suo tempo a
lasciare la città a causa di Bill e della diﬀusione di un video intimo. Come lo
spettacolo, anche il libro parla non solo alle vittime ed ai bulli, ma soprattutto agli
“osservatori”.
Contiene delle schede di verifica e di approfondimento
Costo: 10 euro su Amazon, 7 euro tramite associazione (per acquisti multipli).
Laddove ci siano acclarate situazioni di disagio economico in classe, saremo
lieti di regalare la copia del libro al ragazzo o alla ragazza in questione. Per i
docenti vale quanto scritto per ADESSO VE LE RACCONTO IO LE MAFIE!

MANUALE DI TEATRO PER LA SCUOLA

Tutto quello che gli attori dovrebbero dimenticare e tutto quello che gli insegnanti dovrebbero imparare

Perché facciamo i laboratori di teatro nella scuola? Qual è il loro scopo? A cosa
serve davvero? Meglio un attore o un docente come conduttore? Ivan Luigi
Antonio Scherillo racconta la sua esperienza, i fallimenti e gli errori da cui ha
imparato. In modo semplice e a tratti anche divertente, scoprirete in che modo

utilizzare al meglio il mezzo teatrale per migliorare alcune delle otto competenze
chiave e "allargare il tempo”.
Costo: 10 euro su Amazon, 7 euro tramite associazione (per acquisti multipli).
Questo libro è solo per insegnanti o attori
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