
 

 Antigone o Ismene?  
Ragionamenti su storie di legalità 

 

Alcune premesse necessarie 

Aedopop non è specializzato in tematiche sociali e non è composto da persone con formazioni 

specifiche (storiche, giuridiche, psicologiche, pedagogiche …).  

Aedopop si occupa di promozione alla lettura e fa delle storie e della loro diffusione il proprio fine 

ed il proprio mezzo. 

Ciò non significa che Aedopop non svolga progetti su tematiche specifiche, anzi, tra le nostre 

proposte ve ne sono molti (Grande guerra, affido famigliare, ludopatie, alcolismo, Giorno della 

Memoria …).  

Significa, invece, che il punto di partenza siano le storie, poi, successivamente, si approda al Tema. 

Ossia si cercano libri belli ed attorno ad essi si sviluppa un progetto e non viceversa come, ahimè, 

viene fatto quasi sempre. 

 

Progetto 

 

Aedopop si è posta come al solito la questione di non andare dai ragazzi a fare una lezione, spesso 

scontata nei contenuti (c’è forse qualcuno che possa dire che la mafia sia positiva? O la illegalità 

auspicabile?) e retorica nel linguaggio (“non commettete illegalità perché è sbagliato”). 

Abbiamo cercato, invece, storie (belle, lo sottolineiamo) che suscitassero la discussione, che si 

ponessero ai confini dei ragionamenti, non esattamente delle aporie, ma quasi, che non suonassero 

alle orecchie dei ragazzi come ovvie, trite, inutili. 

Ed ecco quindi la storia di Antigone, ma pure quella di Rosa Parks, ma dal punto di vista dell’autista 

del pullman, storie dove sono gli adulti a contravvenire alla legalità, oppure dove si impone la scelta 

tra ciò che detta il cuore e ciò che è etico.  

Aedopop è convinto che i libri siano degli ottimi strumenti di allenamento per la vita reale, quella 

fatta di incontri tra persone in carne ed ossa, quella della realtà fattuale, e che, anzi, per affrontarla, 

la vita reale, sia necessario un lungo e approfondito percorso di addestramento. Ed i libri sono ottimi 

“attrezzi” per il training. 

Quello che faremo con i ragazzi, quindi, è entrare in classe e leggere (o raccontare) storie tratte da 

libri di narrativa contemporanea, stimolando poi la discussione, anche avvalendoci di giochi di 

schieramento, invitando, cioè, i ragazzi a maturare la propria idea di legalità e di giustizia, ma, 

soprattutto stimolandoli a tornare in biblioteca per prendersi i libri presentati loro, per vedere come 

vanno a finire. 

  

 



 

Informazioni e preventivi: 

 

personelli.giorgio@gmail.com 

 

Fatturazione 

 

La fattura verrà fatta in formato elettronico da: 

 

Libreria Terzo Mondo snc via Italia 73, 24068 Seriate (Bg) 

p.i. 02093860167 

 

 

Esigenze tecniche  

Presa: 220 v  

Tempi di montaggio: 2 ore  

Tempi di smontaggio: 1 ora  

Durata intervento: 2 ore  

Dimensione minima spazio scenico: 3 x 4 m 

La compagnia è indipendente per quanto riguarda impianto audio e luci 

 

 


