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TRASMISSIONE VIA PEC 

     
 
 
Réf. n° - Prot. n. 3902/ss 
V/ réf. – Vs. rif.   
 
 
Aoste / Aosta  26 febbraio 2018 

 
Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche 
di scuola secondaria di primo e di secondo 
grado della Regione  (comprese le paritarie) 

 
e, p.c.:           AGAPE - Associazione Genitori Adottivi per 

esempio... / Gruppo Genitori Adottivi della 
Valle d'Aosta 

                        c.a. sig.ra Rossana Ruggieri                                    
                       agapeattiva@gmail.com 
 

Alla c.a. della sig.ra Ilaria Ponsetti 
Dipartimento Soprintendenza per i beni e le 
attività culturali 
Ufficio gestione beni culturali 
P.zza Deffeyes, n. 1  
11100 AOSTA 

  
 

Oggetto:  Festival della parola in Valle d'Aosta – Les mots 2018.  
Associazione AGAPE – Bullismo. 

 
In occasione del Festival della parola in Valle d' Aosta – Les mots 2018, che si terrà ad 

Aosta, in piazza Chanoux, da venerdì 20 aprile a domenica 6 maggio 2018, l’Assessorato istruzione e 
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi, in collaborazione con l’Associazione Genitori 
Adottivi per esempio... / Gruppo Genitori Adottivi della Valle d'Aosta – AGAPE, organizza uno 
spettacolo sul Bullismo, destinato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente 
alle classi seconda e terza e a quelli delle scuole secondarie di secondo grado della regione, 
limitatamente alle classi prima, seconda e terza. 

 
L’obiettivo dello spettacolo  è quello di formare/informare gli studenti su questa tematica 

così attuale e delicata, stimolandoli a un dibattito successivo con docenti ed esperti dell’Associazione. 
 
L’evento si terrà presso la tensostruttura, sita in P.zza Chanoux, in data mercoledì 2 maggio 

2018, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 
Per aderire all’iniziativa, i docenti referenti delle classi interessate devono compilare la 

scheda di iscrizione on line all’indirizzo: https://goo.gl/oAo6zM e trasmetterla, successivamente, 
tramite posta elettronica certificata (istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e 
cultura - Dipartimento Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto autonomia scolastica – entro e 
non oltre martedì 3 aprile 2018. 
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In ragione della disponibilità numerica della tensostruttura (max 146 persone tra studenti e 
docenti), la piattaforma d’iscrizione potrà essere chiusa anticipatamente rispetto alla scadenza e 
comunque al raggiungimento della capienza. 

 
Si precisa che eventuali oneri di trasporto degli studenti sono a carico delle singole 

istituzioni scolastiche. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni sull’iniziativa è possibile consultare il link al trailer 

dello spettacolo “La punizione”: https://www.youtube.com/watch?v=CoQt7yYvFiU e il sito: 
www.emmanuelgalli.it. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
      Fabrizio Gentile 

     documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: scheda descrittiva dell’iniziativa 
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FESTIVAL DELLA PAROLE – LES MOTS 2018 

Spettacolo  “ La Punizione ”  

di e con Francesco Riva e Emmanuel Galli  

Francesco ed Emmanuel si sono conosciuti all’Accademia d’arte drammatica Eutheca, di 
Roma, luogo dove hanno intrapreso i loro percorsi di formazione legate alla recitazione. Dopo 
un anno e mezzo di attività̀ teatrale parallele, Emmanuel Galli con “Hankook, Radici 
Spezzate” e Francesco Riva con “DiSlessiA...Dove Sei Albert?”, decidono di lavorare su un 
bisogno comune, su un momento delicato della loro adolescenza, il bullismo, trasformando 
quel sentimento, nella rappresentazione teatrale: “La Punizione”.  
 
“All’ennesimo ricatto verbale da parte di “Tigre” (Emmanuel Galli), “Stecco” (Francesco 
Riva) si ribella reagendo con violenza alla provocazione. Questo gli costerà̀ una punizione da 
scontare a scuola insieme al suo provocatore/ carnefice. Caso vuole che i due rimarranno 
chiusi nell’edificio scolastico. Oppresso e oppressore, rinchiusi nello stesso spazio per un 
intero pomeriggio, architetteranno fallimentari piani di fuga in un emozionante avventura che 
attraversa tematiche come il suicidio, il cyber bullismo, l’importanza del gruppo, l’esser 
accettati e molto altro”.  
 


