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CHI SIAMO
ORESTE CASTAGNA
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Oreste Castagna nasce a Milano nel 1959, si diploma e frequenta l’Università
di Lingue e Letterature Straniere e il D.A.M.S. di Bologna.
Si diploma alla Scuola di Teatro delle Grazie di Bergamo diretta da Umberto
Verdoni.
Fonda con Pietro Ghislandi nel 1980 il gruppo di cabaret “Quelli del Bunker”
e per 10 anni fa spettacoli in tutti i più noti locali italiani; loro autori dei testi
di Zuzzurro e Gaspare.
Nel 1984 inizia la sua collaborazione come attore gag-man con Bruno Bozzetto.
È doppiatore per la Bozzetto Film di disegni animati e conduce programmi
radiofonici per: RTL, Radio Bergamo, Radio Gamma, ecc.
È regista di diversi spettacoli per ragazzi, teatro per bambini e anche spot
pubblicitari e video clip in Francia, Italia, Spagna e Inghilterra.
Si occupa da anni della realizzazione di progetti pedagogico/formativi attraverso
l’utilizzo delle forme artistiche più diverse: teatro, televisione, cinema, ecc.
Autore con particolare attenzione al mondo dell’infanzia, molto apprezzato
anche per la sensibilità e l’attenzione nel trattare temi molto difficili e complessi,
oltre a tematiche e progetti legati a fragilità fisiche e psichiche.

SILVIA BARBIERI
Attrice, regista e drammaturga, firma oltre settanta regie di teatro in particolare
ragazzi, giovani, teatro sociale e teatro popolare; è autrice e attrice per la Rai
in programmi dedicati all’infanzia e formatrice in teatro e comunicazione per
scuole e aziende.
Svolge la propria attività in collaborazione con diversi enti pubblici e privati,
con un’ attenzione particolare ai progetti dedicati al disagio, al sociale e alla
marginalità.
La poetica alla quale si attiene è quella di un teatro che si articola nel processo
di una prospettiva estetica ed emozionale per approdare alla persona nella sua
complessità attraverso drammaturgie basate sulla parola, sul gesto, sul canto.
Contaminazioni letterarie, cinematografiche, linguaggi del gesto, esperienza
diretta sul campo, incontri con esperti costituiscono l’humus di una continua
ricerca e contaminazioni della sua cifra artistica.

IL CONTESTO
Edufactory si occupa di promuovere la cultura dell’incontro e della relazione fra
le persone attraverso una factory creativa che sfrutta ed utilizza l’arte in tutte
le sue forme, con particolare riferimento al tema della famiglia e al suo aspetto
educativo, per trasmettere a genitori e bambini messaggi positivi che possano
portare ad una crescita personale e a migliorare anche il rapporto con gli altri.
Edufactory lavora molto anche con scuole ed insegnanti, per fornire a questi
soggetti gli strumenti necessari per un’educazione “alternativa” che possa aiutarli
a formare gli adulti di domani.
L’obiettivo primario di Edufactory è quello di creare luoghi e forme di scambio
culturale e sociale con progetti e prodotti artistici, costruire percorsi innovativi
al servizio della persona per assolvere alla funzione sociale di maturazione e
crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.

Oggi il 34% del bullismo è online, in chat e sui social network e viene definito
cyberbullismo. Pur presentandosi in forma diversa, anche quello su internet è
bullismo: far circolare delle foto spiacevoli o inviare mail contenenti materiale
offensivo potrebbe arrecare un danno psicologico non indifferente a chi subisce
questo tipo di abuso.
Per i giovani che stanno crescendo a contatto con le nuove tecnologie, la
distinzione tra la vita online e la vita di tutti i giorni è spesso labile. I pericoli che
potrebbero derivare dalle attività che i ragazzi svolgono in rete sono spesso
sottovalutati e talvolta hanno delle ricadute negative sulla loro vita quotidiana.
Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave e i ragazzi ai quali il progetto si
rivolge appartengono a quella fascia d’età molto delicata e contrassegnata da
una maggiore sensibilità, rispetto ad un adulto, al giudizio dai coetanei.
Il pericolo riguarda anche i contenuti, che una volta pubblicati possono riapparire
a più riprese in luoghi diversi della rete. Spesso i genitori e gli insegnanti ne
rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione
in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima
che un caso venga alla luce.

COMITATO TECNICO
SCIENTIFICO
Ivo Lizzola - Professore di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità
e della devianza presso l’Università di Bergamo
Matteo Copia – comandante Polizia Locale
Gianluigi Dettori – Magistrato della Procura di Bergamo
Associazione Genitori Atena

VISION E MISSION
I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i
consigli illustrati e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro
comportamento in rete e cosa significa il cyberbullismo per le vittime.
Questa campagna nasce a questo scopo: parlare di questo problema,
coinvolgere giovani e famiglie e far capire come ci si può proteggere da
questo e quali sono le conseguenze per chi pratica cyberbullismo.

Con il patrocinio di
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Il progetto ha due obiettivi:
• la filologica denuncia del problema, con l’aiuto di esperti e psicologi
• rendere ludico, dare anche un respiro ironico al racconto.
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Percorsi di simulazione e di scambio di ruoli, di training
teatrale e visione di video e frammenti di spettacol-azione
tratti dalla psicotecnica del living theatre “la prigione”.

TARGET

ATTIVITà

Studenti
Gli studenti saranno coinvolti in prima persona, attraverso metodi multimediali
e le tecniche del teatro. I risultati attesi sono tutti focalizzati sul cambio della
loro percezione rispetto al web e alla reputazione online.
I giovani sono chiamati a cambiare punto di vista, personificandosi man mano
nella vittima o nel carnefice, nonché a considerare in modo critico le attività
che fanno ogni giorno in internet e prendere consapevolezza dei lati “oscuri”
del web, sensibilizzando alla conoscenza delle conseguenze di un utilizzo non
consapevole.

Primo momento
Oreste incontra i partecipanti ai laboratori, in sessioni da circa 100 alunni riuniti,
racconta loro il progetto consegna dei lavori da fare in preparazione dell’evento

Famiglie
Le famiglie, parte integrante e fondamentale del progetto, diventeranno
moltiplicatori del messaggio e saranno coinvolti grazie alla partecipazione attiva
dell’associazione genitori Atena, la quale funzionerà da fulcro per questo target.
Con la modalità “laboratoriale”, i genitori non saranno solamente chiamati ad
“assistere” o ad “ascoltare”, come spesso accade durante le conferenze che,
seppur importanti e significative, non prevendono una partecipazione pro attiva,
spesso lasciando cadere nel vuoto il messaggio importante che si vuole trasmettere.
Enti e Istituzioni
Nei confronti di enti, istituzioni e associazioni che parteciperanno al progetto
e in particolare all’evento corale finale, l’aspettativa è quella di stimolare e
creare uno scambio reciproco e una rete fra i partecipanti, assumendo il ruolo
di disseminatori del progetto e sostenitori delle attività.

Secondo momento
Oreste e Silvia conducono sessioni di lavoro di 1 ora e 20 minuti circa, con un
numero per sessione di 100 ragazzi circa
Terzo momento
I lavori fatti da ragazzi sulla tematiche, dopo i laboratori, vengono pubblicati sul
sito www.cyberbulli.com
Momento laboratoriale
• Riscaldamento del corpo con giochi teatrali
• Ruoli del gioco teatrale vittima, carnefice, osservatore; a gruppi i ragazzi
provano l’esperienza corporea e psico-fisica del teatro living nel pezzo “La
prigione” del living theatre. I ragazzi a rotazione inpersonificano un testo
ambientato in una prigione: dei carcerati, dei carcerieri, degli osservatori.
• La violenza:
Cosa si prova a subirla
Cosa si prova ad infliggerla
Cosa si prova e perché si sta molte volte impassibili, cancellando la nostra
responsabilità verso il nostro prossimo.
Report finale dell’azione teatrale

Momento spettacolo
Oreste e Silvia spettacolarizzano un viaggio mediatico nel bullismo, con
video, foto e animazione.
Lo spettacolo si rivolge a gruppi di circa 500 alunni
Il termine Cyberbullismo contiene in sé un atto reiterato di bullismo condotto
utilizzando la rete internet, che tutti quanti quotidianamente utilizziamo
per vari scopi.
Da qui parte lo spettacolo: un attore sul palco, Oreste Castagna, un grande
schermo e la connessione per essere tutti collegati. Comincia una lunga
chiacchierata con il pubblico dei ragazzi, chiamato in causa attraverso una
drammaturgia aperta e che li coinvolge.
L’invito è che i cellulari vengano tenuti accesi per poter dialogare non solo di
persona, ma anche e soprattutto attraverso i propri dispositivi, collegandosi
in tempo reale al sito cyberbulli.com. Questa piattaforma ha l’obiettivo di
far connettere tra loro sia i ragazzi presenti come pubblico in sala, sia tutti
coloro che accedono al sito tramite internet e possono così partecipare al
dialogo che si svolge durante lo spettacolo.
Attraverso il sito cyberbulli.com è infatti possibile condividere i propri
pensieri, immagini, video, ricevere e commentare i contenuti degli altri, in
relazione a temi che verranno via via proposti dal palco.
Il tema internet parte così da un elogio del mezzo che facilita la vita di
tutti, rendendola appassionante con le sue molteplici applicazioni. Oreste
rinforza la convinzione che internet sia uno strumento fantastico: con un
click si raggiungono le informazioni, le persone e i luoghi che vuoi… è una
sorta di bacchetta magica, a portata di mano. Internet offre una ricchezza
inestimabile di informazioni, conoscenza, contatti umani. È così grande che
ha gli stessi pregi del mondo reale: pieno di cose meravigliose.
Ha però anche gli stessi difetti: è pieno di cose inutili e terribili. Internet può

essere usato male, molto male.
Da qui comincia un approfondimento del tema del bullismo per arrivare al
cyberbullismo: come si utilizza, come si agisce. Minacce, prese in giro, video
e foto virali: il tutto nell’anonimato, sotto falsi profili, in un gioco di finzione.
Si interpretano personaggi, indossando maschere virtuali.
Alcuni ragazzi del pubblico vengono invitati sul palco ad agire in modo
teatrale, a provare emozioni vere, ad usare sguardo, voce, gesti. A scoprire
le differenze e gli effetti, per arrivare a “sentire”, a mettersi in contatto con
emozioni e sensazioni
La provocazione vuol portarli ad una riflessione, vuol far sorgere domande,
muovere azioni. All’interno del fenomeno del bullismo esistono tre ruoli
fondamentali che si possono ricoprire: il bullo che può essere smascherato,
la vittima che può chiedere e trovare aiuto, lo spettatore che a volte
compiacente, a volte intimorito o semplicemente indifferente, ha però il
potere di interrompere il gioco.
C’è un mondo di adulti che può intervenire, fatto di genitori, insegnanti,
polizia postale, amici: queste persone possono evitare che nuovi suicidi di
vittime, che agiscono per vergogna e impotenza, possano ripetersi.
Le narrazioni di fatti di cronaca, che Oreste fa, diventano dettagliate e
impietose, aiutandosi con alcuni documenti video, al fine di lasciare il pubblico
con la richiesta di aver fiducia negli adulti: “parlatene e fatevi aiutare”.
Momento famiglia
Oreste, Silvia e uno psicologo dell’associazione Atena incontreranno i
genitori, facendo un report delle attività svolte, realizzando ndei momenti
laboratoriali anche interagendo con i lavori dei ragazzi che sono sul sito web

SCHEDA TECNICA
PER LO SPETTACOLO
IMPIANTO AUDIO
almeno 2 casse, potenza minima 300W cad. – dipende da location, spazi e numero
di partecipanti previsti.
MIXER
Sono necessari almeno 3 canali IN: 1x archetto di Oreste Castagna, 1x microfono
riservato al pubblico, 1x pc e contributi video.
Il mixer deve collegarsi all’impianto audio.
Nel caso sia previsto il collegamento skype sarebbe necessario avere una periferica
extra, e quindi un quarto ingresso, onde evitare gracidii e sovrapposizioni con
l’audio dei contributi video (se video e skype sono gestiti sullo stesso pc)
MICROFONI
1 o 2 microfoni gelato con ricevitore, cavi canon da ricevitori a mixer ed eventualmente
adattatori.
PROIETTORE – verificare ingressi, devono essere compatibili con il pc
TELO PROIETTORE
CONNESSIONE WIFI / ETHERNET (cavo ethernet)
Fondamentale per l’utilizzo del sito durante la serata. Cavo Ethernet Necessario
per collegarsi alla rete locale senza perdita di servizio.
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