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COMUNICAZIONE INTERNA n.44

Ai coordinatori di classe
Si comunica l’iniziativa seguente in vista dei prossimi Consigli di Classe.
Titolo iniziativa: INCONTRO CON LA DIVERSITA’
Arco temporale: una mattinata tra marzo ed aprile dalle 10 a fine lezione. Le classi coinvolte si
recheranno accompagnate dagli insegnanti designati al teatro Dehon (da confermare) e, a termine
della performance, rientreranno alle loro abitazioni.
Alunni coinvolti: tutte le classi interessate – si rimanda l’adesione ai consigli di classe.
Costo per studente: 2€ (indicativamente)
Descrizione: il coma è un avvenimento a dir poco traumatico e più vicino di quanto si pensi. Il
risveglio dal coma non è sempre facile e spesso non permette un pieno recupero delle abilità fisiche
e mentali. Spesso ci si risveglia “altro” da ciò che si era. L’integrazione, il tornare ad una vita
normale, il costruire relazioni, dopo un esito di coma, sono una delle cure migliori. Quasi un
imperativo.
Dopo di Nuovo, un gruppo di teatro terapia nato in seno all’associazione Gli amici di Luca e che
opera presso la Casa dei risvegli Luca De Nigris, sono anni che prepara performance e veri e propri
spettacoli teatrali con un gruppo che vede protagonisti attori con esito di coma e attori operatori.
Eventi che sono un’occasione importante, per il gruppo, di dare forma al percorso, ma ancor più
importante per chi assiste alle performance, in quanto permettono un cambio netto di prospettiva ed
una ridefinizione delle priorità.
Il presente progetto si pone l’obiettivo di portare i ragazzi a vedere uno di questi spettacoli, seguito
da un dibattitto con gli attori del gruppo e la regista.
Referente del progetto e coordinatore: Federico Benuzzi.
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