
IN/OLTRE:
ADOLESCENZA
(IN)DIFFERENZA

IN/OLTRE
VA... OLTRE

NO AL 
BULLISMO!!!

Dal 28 Settembre
al 01 Ottobre

e oltre...

presentano:

Un iniziativa promossa da:

In
 c

ol
la

bo
ra

zi
on

e 
co

n:
C

on
 il

 P
at

ro
ci

ni
o 

di
:

Comune di Osio SopraComune di Levate Comune di Osio Sotto

ASSOCIAZIONE GENITORI
PRO SCUOLA

ROMANO DI LOMBARDIA
Istituti-Comprensivi

“G.B. Rubini”e “E. Fermi”
di Romano di Lombardia

 

 

 

 

 

BERGAMO - SEBINO B.SCO

Istituto Comprensivo
OSIO SOTTO

La mostra “BULLISNO” 
dal 2 al 7 Ottobre si trasferisce 
all’Einaudi di Dalmine, dove 
saranno protagonisti gli studenti.

In project work si confronteranno con gli 
esperti, approfondiranno conoscenze, le 
comunicheranno ai visitatori della mostra, 
che saranno anche alunni degli Istituti 
Comprensivi del territorio, mettendo in gioco 
competenze di comunicazione, gestione di 
un evento, accoglienza, lavoro in squadra, 
organizzazione.

A loro sarà affidato in particolare il compito 
di invitare i partecipanti a confrontarsi fra 
loro a scuola e ad elaborare messaggi di 
testo o iconografici che saranno da loro 
raccontati a febbraio in occasione della 
giornata contro bullismo e cyberbullismo.

Un nodo blu che dissemina e continua 
l’opera di sensibilizzazione agìta.



Giovedì 28 Settembre
TORNEI SPORTIVI
presso l’Oratorio alle ore 18.00 Giornata 
dedicata allo sport, con tornei di calcio e 
pallavolo organizzati dalla Polisportiva di Osio 
Sopra. A seguire rinfresco.

SPORT E BULLISMO
presso l’Auditorium San Zeno di Osio Sopra 
alle ore 20.45: Intervento di Lucia Castelli, 
psicopedagogista settore giovani 
dell’ATALANTA B.C. sul tema del bullismo 
sportivo, con la presenza di un giocatore del 
settore  giovanile.

Venerdì 29 Settembre
BULLISMO E CYBERBULLISMO

Auditorium San Zeno di Osio Sopra 
alle ore 20.45: Vincenzo Vetere, 
Paolo Picchio e il Capitano 
Davide O. Papasodaro C.te 
Compagnia CC di Treviglio 
(BG) incontreranno genitori, 

insegnanti ed educatori e porteranno la loro 
personale esperienza legata al fenomeno del 
Bullismo e Cyberbullismo.

Il romanzo “Nessuno come noi” ambientato a Torino nel 1987, 
nelle aule di un liceo statale dove si incontrano i ricchi della 
collina e i meno privilegiati della periferia torinese. Il protagonista 
Vincenzo, per gli amici Vince, aspirante paninaro innamorato di 
Caterina, detta Cate, che invece si innamora di tutti tranne che 
di lui. Senza rendersene conto, lei lo fa soffrire chiedendogli di 
continuo consigli amorosi sotto gli occhi perplessi di Spagna, la 
dark della scuola, capelli neri e lingua pungente. In classe Vince, 
Cate e Spagna vengono chiamati “Tre cuori in affitto”. L’equilibrio 
di questo allegro trio viene stravolto, in pieno anno scolastico, 
dall’arrivo di Romeo Fioravanti...

Sabato 30 Settembre
Auditorium San Zeno di Osio Sopra

INCONTRI CON LE SCUOLE
Ore 09.00: Vincenzo Vetere, 
Paolo Picchio, il Capitano 
Davide O. Papasodaro C.te 
Compagnia CC di Treviglio (BG), il 
presidente della provincia Matteo 
Rossi e il Dott. Carlo Saffioti 

direttore Sanitario Fondazione Emilia Bosis, 
incontreranno le scuole Elementari e le scuole 
Medie e porteranno la loro personale esperienza 
legata al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.

TEATRO INTERGENERAZIONALE
Ore 20.30: Rappresentazione teatrale del 
laboratorio intergenerazionale 
dell’associazione “Il Viandante” 
sul tema dell’adolescenza.

Ospite l’autore 
Luca Bianchini, 
con il suo ultimo 
romanzo 
“Nessuno
come noi”.

Domenica 01 Ottobre
Oratorio e Auditorium San Zeno di Osio Sopra

LABORATORIO ARTISTICO E 
TEATRALE
Ore 14.30 laboratorio Artistico per ragazzi/e 
condotto dal pittore Emilio Gualandris e 
laboratorio teatrale a cura di Max Brembilla 
“L’adolescenza tra differenza e indifferenza”

SPETTACOLO DI MAGIA

Ore 20.30 con il Mago Linus
con giochi di prestigio e magia
per chiudere la rassegna.

Durante i giorni della rassegna, 
Vincenzo Vetere proietterà il 
cortometraggio intitolato

“Le ali spezzate”
realizzato con gli studenti dell’Istituto 
comprensivo Maria Capozzi di Roma.

Sarà inoltre allestita la
mostra fotografica 

“BULLISNO”   
realizzata da Raffaello Signore
in collaborazione con l’ACBS.

Che continuerà dal 2 al 7 Ottobre presso 
l’istituto EINAUDI di Dalmine


