
«Cyberbulli noo!», con Oreste Castagna 
spettacolo al cineteatro dì Chìuduno 
Il progetto 
Oggi l'iniziativa riservata 
agli studenti che hanno 
seguito un laboratorio 
multimediale sull'uso del web 

^ ^ ^ M Si chiude oggi, con 
uno spettacolo interattivo al ci
neteatro di Chiuduno, il pro
getto «Cyberbulli noo!», nato 
da un'idea di Oreste Castagna 
in collaborazione con Silvia 
Barbieri, per combattere il pro
blema del bullismo online, già 
dalle scuole medie. 

Lo spettacolo è riservato agli 
studenti che nei mesi passati 
hanno preso parte a un percor
so multimediale e con tecniche 
teatrali finalizzato a cambiare 

la loro percezione del web e 
della reputazione online. 

Il progetto - con il patrocinio 
della Provincia di Bergamo, del 
Moige e dell'associazione Ate
na - è realizzato dall'Ambito 
Territoriale di Grumello del 
Monte, con le amministrazioni 
comunali di Bolgare, Calcina
te, Castelli Calepio, Chiuduno, 
Mornico al Serio e Palosco. 

In tutto sono 1.250 i ragazzi 
coinvolti, provenienti dagli 
istituti comprensivi di Calci
nate, Castelli Calepio, Chiudu
no. L'attore beniamino dei 
bambini è testimonial del Moi
ge nella battaglia contro il bul
lismo, per cui ha già preso parte 
a numerose iniziative. «Oggi il 
34% del bullismo è online, in 

chat o sui social network - spie
ga Castagna -, dobbiamo com
battere il dolore messo in rete 
sviluppando l'empatia, messa a 
dura prova dalla distanza emo
tiva indotta dalla tecnologia». 

Allo spettacolo interattivo 
seguiranno - le sere del 20,21 e 
22 gennaio - gli incontri riser
vati ai genitori, per avere una 
più completa restituzione del 
lavoro svolto in classe. Le fami
glie, grazie alla partecipazione 
attiva dell'associazione genito
ri Atena, sono parte integrante 
del progetto: mamma e papà 
non sono chiamati solo ad assi
stere e ascoltare ma partecipa
no in modo attivo. 
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