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Avviso Linea B1 - scuole aperte  

Laboratori didattici extracurriculari 

 

 

 

Numero scheda operatore 

 14315 

 

Titolo del progetto 

UN BULLO DA PALCOSCENICO 

  



 

 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

Associazione Culturale Music & Movie 

 

L’operatore si presenta in forma singola 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Titolo UN BULLO DA PALCOSCENICO 

Ambito di riferimento 1. Educazione civica (Lotta al bullismo, educazione al rispetto, alla 
legalità, tolleranza, non discriminazione e valori costituzionali 

Grado di scuola a cui è rivolto Secondaria primo grado;Secondaria secondo grado; 

Distretti territoriali CA;SS; 

Giorni della settimana di 
disponibilità 

Lunedi;Martedi;Mercoledi;Giovedi;Venerdi;Sabato; 

Numero studenti a cui è rivolto 
(minimo 15) 

20 

 

 

 Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto “UN BULLO DA PALCOSCENICO” nasce con l’intento di voler sensibilizzare sempre più studenti 
e studentesse sul tema del bullismo, rendendoli/e PROTAGONISTI/E, e oggetto dell'attenzione generale, di 
performance artistiche. E’ più semplice far gruppetto e prendersela con il/la più debole oppure è, in realtà, 
molto più complesso star soli/e e protagonisti/e su un palco con un pubblico di 1000 persone pronto a 
“valutare in maniera insindacabile” la propria performance? 
Riassumendo: Bulli SI’ ma da palcoscenico. 
 

  



 

 

 

 

Descrizione del progetto, strumenti utilizzati, risultati attesi, numero e tipo di prodotti da realizzare 

Il progetto “UN BULLO DA PALCOSCENICO” nasce con l’intento di voler portare idealmente avanti il lavoro 
che, con gioia e serietà, è da tre anni nostra “mission” con STUDENT'S GOT TALENT SARDEGNA, talent 
rivolto a studenti e studentesse di scuole primarie e secondarie nato per sensibilizzare sempre più i/le 
giovani sul tema del bullismo. 
Ma come provare/riuscire a renderli davvero coscienti e sensibili per tale problematica se non rendendoli/e 
PROTAGONISTI/E? E’ più semplice far gruppetto e prendersela con il/la più debole oppure è, in realtà, 
molto più complesso star soli/e e protagonisti/e su un palco con un pubblico di 1000 persone pronto a 
“valutare in maniera insindacabile” la propria performance? 
Riassumendo: Bulli SI’ ma da palcoscenico. 
Due obiettivi importanti da raggiungere: 1) che ragazzi e ragazze prendano realmente coscienza di ciò che 
è “bullismo”, di quanto grave e pericoloso può essere, che diventino realmente sensibili alla tematica “quasi” 
vivendola sulla loro pelle; 2) che ragazzi e ragazze concentrino e utilizzino le loro energie e potenzialità con 
l’unico fine di riuscire a “governare” e “dominare” un palcoscenico,  diventandone protagonisti/e. 
Come si sa, è molto raro che ragazzi/e siano, per natura, sensibili a tematiche e problematiche sociali, 
bisogna renderlo un argomento di loro interesse, bisogna coinvolgerli, bisogna trovare il linguaggio giusto e 
più fruibile, per questo punto 1 non potevamo che chiedere la consulenza e collaborazione della 
Professoressa Patrizia Patrizi, nota psicologa sociale e giuridica romana, da anni docente presso 
l’Università di Sassari. 
La Professoressa Patrizi condurrà con il gruppo dei partecipanti dei circe time ad approccio riparativo con le 
principali finalità di: contrastare il bullismo, sostenere l’educazione al rispetto, alla legalità, alla tolleranza, 
alla non discriminazione e alla promozione dei valori costituzionali attraverso l’accrescimento del benessere 
scolastico e al potenziamento di speranza, benessere e ottimismo. Negli studi sui comportamenti aggressivi 
tra coetanei e coetanee i fenomeni di bullismo vengono considerati un segnale d’allarme, una 
manifestazione di un disagio diffuso all’interno del contesto scolastico di fronte al quale sono necessarie 
delle azioni che abbiano come presupposto operativo la compartecipazione e la reciproca assunzione di 
responsabilità (Hopkins, 2003; 2009). 
Il punto 2, la creazione del “bullo da palcoscenico”. Qui entrano in gioco 4 professioniste/i del settore, 3 
esterni e 1 interno, pronte/i a far si che ragazze/i sfruttino le loro energie e capacità verso forme d’arte 
costruttive e produttive, rendendole/i capaci, alla fine, di “reggere un palco in solitaria”. 
Per la voce interverrà Serena Carta Mantilla, cantante e insegnante di canto (corista di Mario Biondi). 
Per i movimenti e la gestione dello spazio seguiranno Lucia Orru, danzatrice, coreografa e referente per la 
Sardegna della danza acrobatica. 
Da Roma arriverà Claudio Insegno, regista, autore e attore, attualmente impegnato con musical e 
produzioni teatrali, sarà lui che avrà il compito di “tirar fuori”, a ragazze e ragazzi, quella sfrontatezza e 
sicurezza necessaria per affrontare il nostro amato palco, forte della sua trentennale esperienza. 
Per ultimo, sarà Roberto Manca, referente interno di questo progetto e autore di Student’s Got Talent 
Sardegna, che nelle ultime due ore, farà in modo, con momenti dedicati ad ognuna/o e mettendo insieme il 
lavoro precedentemente svolto, che diventino protagonisti/e con degli “one man show” e “one woman show” 
sul palco di un teatro gentilmente richiesto al Comune di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Obiettivi che si intende realizzare 



 

 

Due obiettivi importanti da raggiungere: 1) che ragazzi e ragazze prendano realmente coscienza di ciò che 
è “bullismo”, di quanto grave e pericoloso può essere, che diventino realmente sensibili alla tematica “quasi” 
vivendola sulla loro pelle; 2) che ragazzi e ragazze concentrino e utilizzino le loro energie e potenzialità con 
l’unico fine di riuscire a “governare” e “dominare” un palcoscenico,  diventandone protagonisti/e. 

 

 

Articolazione in fasi/attività 

30 ore così distribuite, dedicandone 10 ai momenti teorico/discorsivi della Professoressa Patrizi 
 
Patrizi – 2 ore: cos’è il bullismo 
Insegno – 3 ore: la gestione di un palco 
Patrizi – 2 ore: come contrastare il bullismo 
Carta Mantilla – 3 ore: voce e respirazione 
Patrizi – 2 ore: sostenere l’educazione al rispetto 
Orrù – 3 ore: accenni di danza, gestione dello spazio 
Patrizi – 2 ore: sostenere l’educazione alla legalità 
Carta Mantilla – 3 ore: note, melodie, potenzialità vocali 
Patrizi – 2 ore: sostenere l’educazione alla tolleranza e alla non discriminazione 
Orrù – 3 ore: momenti di danza acrobatica, credere in se stess* 
Insegno – 3 ore: insieme voce, corpo, movimento, la sicurezza sul palco 
Manca – 2 ore: performance, nasce “il bullo da palcoscenico” 
  

 

 


