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Presentazione associazione promotrice: L’associazione b.b.m. production 1995, da 
oltre quindici anni porta il teatro “a scuola”, sia in senso fisico (perché mettiamo in 
scena i nostri spettacoli all’interno degli istituti scolastici, sia in senso metaforico, 
perché offriamo una forma teatrale ad hoc per i ragazzi. I nostri testi sono scritti tutti 
da Ivan Luigi Antonio Scherillo, educatore ed autore specializzato nel teatro per la 
scuola. In un momento in cui è difficile entrare dentro la scuola, abbiamo deciso di 
andare ancora una volta oltre e di portare i nostri spettacoli fuori le scuole, in tutte 
quelle scuole che possiedono un giardino o un’ampia superficie esterna dove 
mettere in scena gli spettacoli. Quest’anno saremo disponibili anche nei mesi estivi 
per gli spettacoli ed i nostri laboratori delle emozioni (di cui leggerete più avanti). 
Siamo partner di Libera-nomi e numeri contro le mafie ed abbiamo visitato oltre 150 
scuole su tutto il territorio nazionale.  

Presentazione progetto: Il progetto prevede la realizzazione in uno spazio esterno 
dei nostri spettacoli, l’associazione porterà tutto l’essenziale per garantire la dignità 
artistica dell’evento. L’esperienza sarà comporta, come sempre, da tre momenti, un 
momento di presentazione, lo spettacolo ed il successivo approfondimento  sotto 
forma di dibattito e discussione con i ragazzi. Possiamo fare più repliche nella 
stessa giornata per coinvolgere tutti i ragazzi in totale sicurezza. I nostri spettacoli 
sono adatti ai ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Per informazioni sugli 
spettacoli visitare il sito www.ilteatroascuola.it 

Prenotazione: Per prenotare o ricevere ulteriori informazioni sulle nostre 
esperienze, chiamare il numero 3296817195 o inviare una mail a 
bbmteatroscuola@gmail.com.  

Nota: Lavorando su tutto il territorio nazionale, organizzeremo i nostri movimenti 
per “Regione”, quindi invitiamo le scuole che dovessero avere esigenze particolari 
con le date a contattarci quanto prima 

Sicurezza: La nostra associazione è molto attenta alla sicurezza e si impegna a far 
fare il tampone ai propri attori il giorno prima dello spettacolo o il giorno stesso ( gli 
attori porteranno relativa certificazione). Tutto il nostro staff indosserà la 
mascherina per tutta la durata della preparazione, togliendola solo per lo spettacolo, 
che si terrà a distanza di almeno cinque metri dai ragazzi. Invitiamo la scuola ad 
organizzare più repliche nella stessa giornata, per garantire distanze maggiori tra gli 
spettatori.  

http://www.ilteatroascuola.it
mailto:bbmteatroscuola@gmail.com


Costi: I costi dipendono dalla distanza della scuola e possono ridursi laddove si 
riuscisse a coinvolgere più scuole nella stessa regione. Di base il costo è tra i 1500 
ed i 1800 euro per la sola esperienza teatrale, tra i 2000 ed i 2500 laddove si volesse 
completare l’esperienza con un laboratorio sulle emozioni per docenti e studenti. Il 
costo può essere a carico della scuola o essere ripartito sugli studenti, in tal caso, 
invitiamo la scuola ad organizzare più repliche nella stessa giornata, in modo da 
coinvolgere più ragazzi ed abbattere i costi (la cifra è la stessa per una o per quattro 
repliche). Emettiamo fattura elettronica.  

Contatti:  

Associazione di volontariato b.b.m. production 1995 
Via Andrea Doria 42, 80125, Napoli 
P.I. 08326671214 
associazionebbm@gmail.com 
associazionebbm@pec.it 
3296817195 
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