Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

Ai Dirigenti Scolastici e ai
Coordinatori didattici delle scuole
statali e paritarie di I e II grado della
Provincia di Macerata
LORO PEO
Al Prefetto di Macerata
Dottoressa Iolanda Rolli
e ai componenti del Tavolo
interistituzionale “Uniti contro le
droghe”
protocollo.prefmc@pec.interno.it
Al SITO WEB
E p.c.:
Al Dirigente dell’U.A.T. di Macerata
SUA PEO
Al Presidente della Consulta
Provinciale
degli
Studenti
di
Macerata
Sig.na Elena Milantoni c/o IIS
“Filelfo” di Tolentino
mcis00300e@istruzione.it
Patrizia Russi
Comunità di San Patrignano
prussi@sanpatrignano.org

OGGETTO: A1.2_PN1819_85 Scuole Sicure. Giornata di riflessione sui temi delle
tossicodipendenze organizzata dal Tavolo interistituzionale “Uniti contro le droghe”. Macerata,
Teatro Don Bosco, venerdì 22 marzo 2019.
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Direzione Generale

Si rende noto che nell’ambito delle iniziative organizzate dal Tavolo interistituzionale
“Uniti contro le droghe” (file m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021399.14-12-2017) il
giorno venerdì 22 marzo c/o il Teatro “Don Bosco” in via San Giovanni Bosco, 55 a Macerata
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 si terrà una giornata di riflessione sul tema delle
tossicodipendenze con la collaborazione della Comunità di San Patrignano.
La Giornata avrà la seguente scaletta oraria:
ore 09.00: afflusso degli studenti.
ore 09.30: indirizzo di saluto del Sindaco del Comune di Macerata Avv. Romano
Carancini e, a seguire, gli interventi del Prefetto di Macerata Dott.ssa Iolanda Rolli e del
Direttore Generale –Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
ore 10.00 Spettacolo “Lo Specchio frammenti di una favol@cida” ideato e realizzato
dalla Comunità di San Patrignano.
ore 12.30 chiusura della manifestazione.
Su indicazione della Comunità di San Patrignano si ritiene che lo spettacolo sia adatto,
relativamente agli studenti del I grado per gli alunni frequentanti la classe terza.
Per la prenotazione delle scolaresche le SS.LL. sono invitate ad avvalersi dell’apposita
scheda di prenotazione seguendo le istruzioni in essa riportate. Si prega di inserire in cc il
consueto indirizzo direzione-marche@istruzione.it per gestire un eventuale eccesso di
prenotazioni in considerazione che la capienza del Teatro Don Bosco è di 370 posti a sedere. In
caso di eccesso di richieste le scuole escluse saranno tempestivamente informate a cura della
Comunità di San Patrignano.
Dato l’alto valore formativo e, in coerenza, con l’art. 8 del Protocollo in oggetto si
invitano le istituzioni scolastiche del territorio, fatta salva l’autonomia di ciascuna di esse, a
favorire la partecipazione di una delegazione del proprio istituto.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti affinché la giornata possa
fornire agli studenti della Provincia di Macerata un momento di maggiore consapevolezza sul
tema delle tossicodipendenze.
n.3 allegati:
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021399.14-12-2017
- LO SPECCHIO - frammenti una favol@cida
- scheda adesione macerata

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti
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Prefettura Macerata - AREA 4 - NUCLEO OPERATIVO TOSSICODIPENDENZE - Prot. Uscita N.0050755 del 05/12/2017

Venerdì 22 MARZO 2019
ORE 09.00
TEATRO DON BOSCO
VIALE DON BOSCO, 55
MACERATA

Scuola_______________________________________________
Numero Alunni e classe _______________________________
Docente referente: ___________________________________
e-mail Docente referente: ______________________________
Cellulare Docente referente: ____________________________
NOME E COGNOME DOCENTI ACCOMPAGNATORI
____________________________________________________
IMPORTANTE: Arrivo scuola in teatro alle ore 9.30 massimo per accreditamento studenti presso welcome
point dedicato all’evento. Durata spettacolo 2.00 h circa. La conclusione e uscita dal teatro è prevista per le
ore12.30. Al termine dell’evento verranno distribuiti agli studenti alcuni gadget relativi al progetto e materiale
informativo a tutti i docenti.

Conferma da inviare via e-mail a Patrizia Russi entro e non oltre il 20/03/2019 alla
mail prussi@sanpatrignano.org telefono 0541/362111

LO SPECCHIO – frammenti di una favol@cida
Pensieri, ricordi, emozioni di una ragazza che si trova
verso la fine del suo percorso a San Patrignano, vengono
raccontati utilizzando un linguaggio teatrale. Una storia
raccontata come in uno specchio, dove scorrono i
momenti importanti della sua adolescenza, del suo
estraniamento e del suo percorso di autodistruzione.

Questa testimonianza, accompagnata da filmati, musiche
evocative, riferimenti letterari, è guidata negli snodi essenziali da un conduttore, il regista e
attore teatrale Pascal La Delfa.

Infanzia, adolescenza, rapporto con la famiglia, relazione
con gli amici, prime inquietudini, tutto scorre tra forti accenti
emotivi e momenti di introspezione, valorizzato dalla
significativa interpretazione della protagonista, testimone di se
stessa e attrice al tempo stesso.
I ragazzi coinvolti in questo progetto sono infatti elementi
della
Compagnia di San Patrignano,
laboratorio e realtà teatrale interna alla comunità.
Lo spettacolo, che include anche riferimenti ai social media, si
chiude con un momento di catarsi che coinvolge tutto il
pubblico in sala, simbolo della rinascita e del riscatto.

Il Conduttore: Pascal La Delfa, romano d’adozione, si
diploma presso la Scuola Triennale d’Arte Drammatica
“La Scaletta” di Roma nel 1993
sotto
la
direzione di Giuseppe Manzari.
Grazie ai diversi seminari fatti con maestri
quali
Dario Fò, Marcel Marceau, Hal Yamanouchi, dal
1991 vanta una vasta esperienza in campo teatrale,
cinematografico
e televisivo.
Diplomato come “Art Counselor”, è esperto in linguaggi
artistici e multimediali per il sostegno alle fasce deboli,
studia all’Università Scienze Politiche, Giornalismo e
Scienze dell’Educazione. Da qualche anno si dedica, oltre alla professione di attore, anche
all’insegnamento con corsi, seminari e stage di alto livello a Roma e provincia. Dal 2005 è
direttore artistico dell’Accento Teatro di Roma. Da anni impegnato in attività di Teatro Civile,
ha fondato nel 2007 la prima Scuola Nazionale di Operatori di Teatro Sociale, patrocinata
dall’ETI (Ente Teatrale Italiano).

www.wefree.it
www.sanpatrignano.org

Spettacolo di prevenzione ideato e realizzato dalla Comunità di San Patrignano
per il progetto WeFree.

Pensieri, ricordi, emozioni di una ragazza che si
trova verso la fine del suo percorso nella comunità
di San Patrignano, vengono raccontati utilizzando un
linguaggio teatrale. Una storia raccontata come in
uno specchio, dove scorrono i momenti importanti
della sua adolescenza, del suo estraniamento e del
suo percorso di autodistruzione. Monologhi,
riflessioni, atmosfere musicali e visive, a supporto di
una comunicazione emozionale.

Infanzia, adolescenza, rapporto con la
famiglia, relazione con gli amici, prime
inquietudini, tutto scorre tra forti accenti
emotivi e momenti di introspezione, valorizzato
dalla significativa interpretazione della
protagonista, testimone di se stessa e attrice al
tempo stesso.
I ragazzi coinvolti in questo progetto sono
infatti elementi della
Compagnia di San Patrignano,
laboratorio e realtà teatrale interna alla comunità.
Lo spettacolo, che include anche riferimenti ai
social media, si
chiude con un momento di catarsi che coinvolge
tutto il pubblico in
sala, simbolo della rinascita e del riscatto.

Questa testimonianza, accompagnata da filmati,
musiche evocative, riferimenti letterari, è guidata
negli snodi essenziali da un conduttore, il regista e
attore teatrale Pascal La Delfa.
romano d’adozione, si diploma presso la Scuola
Triennale d’Arte Drammatica “La Scaletta” di
Roma nel 1993
sotto
la direzione di
Giuseppe Manzari.
Grazie ai diversi seminari fatti con maestri quali
Dario Fò, Marcel Marceau, Hal Yamanouchi, dal
1991 vanta una vasta esperienza in campo
teatrale, cinematografico e televisivo.
Diplomato come “Art Counselor”, è esperto in linguaggi artistici e multimediali per il sostegno alle
fasce deboli, studia all’Università Scienze Politiche, Giornalismo e Scienze dell’Educazione. Da qualche
anno si dedica, oltre alla professione di attore, anche all’insegnamento con corsi, seminari e stage
di alto livello a Roma e provincia. Dal 2005 è direttore artistico dell’Accento Teatro di Roma.
Da anni impegnato in attività di Teatro Civile, ha fondato nel 2007 la prima Scuola Nazionale di
Operatori di Teatro Sociale, patrocinata dall’ETI (Ente Teatrale Italiano) oggi presente a Roma,
Bari, Prato, Rimini e Milano.

‘Se si sogna da soli è solo un sogno. Se si sogna insieme, è la realtà che comincia’.
Con questa frase sceglie di presentarsi la, Compagnia di San Patrignano, dal 2015 regolarmente iscritta
alla FITA, realtà consolidata che fa parte del Polo Artistico di San Patrignano che organizza e coordina i
laboratori artistico/educativi destinati ai ragazzi in percorso di recupero. Dal 2012 i ragazzi della
Compagnia con le loro produzioni sono presenti nei cartelloni del Teatro Cucinelli di Solomeo, del
Teatro Corte di Coriano e del Piccolo Teatro di Milano. In scena anche al Teatro Biondo di Palermo, al
Teatro Astra di Bellaria-Igea Marina, al Teatro Parenti di Milano e al Teatro Olimpico di Vicenza.

www.sanpatrignano.org

