Le nostre esperienze
BULLISMO

MEMORIA

IN CATENE

Il DIARIO DI ANNA FRANK

Il nostro maggior successo. Arrivato a oltre 170
repliche, in presenza ed a distanza. Un uomo si
ritrova al centro di un ring ai cui vertici ci sono le sue
vittime.

L’olocausto spiegato alla maniera de “La vita è
bella”. Quella che raccontiamo è la storia della
pubblicazione del diario.

MEMORIE DI UN CLOWN

LA CLASSE

Un vecchio clown, l’amico immaginario di una
bambina morta nel campo, vede una ragazzina
intenta a scattarsi un selfie fuori alle mura di
Auschwitz e decide di intervenire.
COME FARFALLE
Il nostro classico. I bambini morti per la follia
umana raccontati da un angelo in uno spettacolo
pieno di magia e buoni sentimenti, ma anche
molto divertente.

La novità di quest’anno. Quattro uomini ed una donna
attendono in classe l’arrivo dell’insegnante, che in
realtà è uno di loro.

VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
DI GENERE

LUI
La violenza sulle donne spiegata in modo delicato e
divertente. Uno sconosciuto aiuta una giovane donna
a prendere coscienza della propria situazione.

EDUCAZIONE ALLA PACE
FARE LA PACE

LEGALITÀ

L’angelo di Come Farfalle torna per insegnarci la
risoluzione pacifica dei conflitti. Arrivato per
prelevare le anime di alcuni bambini che sarebbero
morti di lì a poco nel bombardamento di un
ospedale pediatrico, il simpatico angelo ne
approfitta per insegnare ai guerreggianti a fare la
pace, salvando così i bambini e tantissime altre vite.

ADESSO VE LE RACCONTO IO LE
MAFIE!

AMBIENTE

ESSERE DONNA
Uno spettacolo in tre atti singoli per spiegare a
ragazze e ragazzi la discriminazione di genere.

Lo spettacolo tratto dal libro di Ivan Luigi Antonio
Scherillo con la prefazione di don Luigi Ciotti.
IL GIUDICE E LA RAGAZZINA
La storia di Rita Atria e Paolo Borsellino

ASSOLTI!
Falcone e Borsellino tornano per giudicarci.

NA STORIA ‘E MUNNEZZA
Riadattamento di “Canto di Natale” per spiegare la
raccolta differenziata e per parlare ai ragazzi dei
cambiamenti climatici.
I trailer dei nostri spettacoli
sono disponibili sulla pagina
YouTube “EducAttore”
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CHI SIAMO

COSA FACCIAMO

Ci definiamo EducAttori,
siamo attori professionisti
ed educatori specializzati nel
contrasto al bullismo e al
cyberbullismo e nella
diffusione di valori
positivi attraverso il
teatro.

In tante e tanti portano i
ragazzi e le ragazze a
teatro. Noi portiamo il teatro
da loro. Non offriamo semplici
spettacoli, ma costruiamo
delle esperienze, frutto di
17 anni di studio e di
pratica.
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COME LO FACCIAMO
Le nostre esperienze
prevedono tre momenti:
introduzione, spettacolo e
discussione. Possiamo
realizzarle direttamente
dentro la scuola, in
qualsiasi ambiente.

I NOSTRI
SPETTACOLI
Sono edulcorati e su misura,
tengono conto di fattori
importanti come la soglia di
attenzione e sono adatti a
tutte le età, dalla terza
elementare al quinto anno
delle superiori (con
diverse versioni)

