
 

 

                            
                                                Comunicato stampa 

Associazione Italiana dei Consumatori 
e degli Operatori del Gioco (ACOGI) Onlus 

 

Progetto ACOGI Onlus: Il teatro fatto dai bambini 

Gli spettacoli "La gabbianella e il gatto" delle classi I A, I D e I F e "Le avventure di Pinocchio" 
delle classi IB, I C e I E dell'Istituto Comprensivo "V. F. Cassano-A. De Renzio" andranno in 
scena rispettivamente mercoledì 7 giugno 2017 e giovedì 8 giugno 2017 alle ore 18.30 presso 
l'Auditorium della Basilica dei SS. Medici di Bitonto.  

 
Le rappresentazioni sono l'epilogo del laboratorio teatrale attuato, con il Progetto "Il teatro 
fatto dai bambini", dagli attori Michele Cuonzo e Marilena Piglionica con la collaborazione, 
per le coreografie, di Giada Colacicco e Nadia Lanzillotta. 

 
L'esperienza, molto partecipata, rappresenta un approdo alla proficua collaborazione tra 
SCUOLA e FAMIGLIA e soprattutto un tentativo di coniugare recitazione, dizione, 
linguaggio corporeo e movimenti coreografici all'interno di strutture narrative di indiscusso 
valore educativo. 

Acogi Onlus, associazione con sede in Bitonto attiva nel comparto gioco responsabile e 
impegnata da anni nella lotta al gioco d'azzardo patologico, ha ideato e sponsorizzato il 
progetto dedicato ai fanciulli della scuola primaria con l'obiettivo di fornire, attraverso il 
gioco sano, uno strumento di comunicazione che consenta ai piccoli partecipanti di 
stimolare le proprie capacità di entrare liberamente nei panni di un altro, di conoscere e 
superare le proprie difficoltà, controllare le proprie emozioni e facilitare i rapporti con i 
propri compagni. 

 
I benefici dell'arte teatrale per bambini e adolescenti sono molteplici ma ci preme 
sottolineare come l'insegnamento di qualsiasi arte o disciplina sia straordinariamente 
coinvolgente, stimolante e vincente in termini di apprendimento e raggiungimento di 
obiettivi quando fatto attraverso metodologie di gioco. 

 
Il teatro, in particolare, arricchisce il linguaggio migliorandolo sia nel contenuto che nella 
forma, accresce l'autostima, affina il senso estetico e migliora la percezione dello spazio; 
recitando, i bambini acquisiscono il valore del rispetto e della condivisione. 
"Ai bambini, protagonisti delle nostre vite, regaliamo gli spazi giusti e sane alternative di 



 

 

gioco" conclude l' Avv. Rossana Fallacara, Presidente dell'associazione Acogi onlus nonchè 
attuale componente permanente del tavolo tecnico in materia di gamin e uso del denaro on 
line a tutela dei minori presso Palazzo Ferrajoli in Roma, unitamente al socio onorario Ugo 
Cifone.  

 

 

 

 

 

Ufficio stampa Acogi:  

ufficiostampa@acogi.it   
 
Per informazioni ed iscrizioni: 
Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco (Onlus) 
Via G. Matteotti, 95 - 70032 Bitonto (Ba) 
Tel.080.3741336 – info@acogi.it 

 
 

*** 
 
L’Acogi (Associazione Italiana dei Consumatori e degli Operatori del Gioco) è nata nel 2009 come 
organismo indipendente e senza scopo di lucro, non è legata a politiche di proselitismo commerciale 
e si propone di rappresentare i diritti e gli interessi di tutti gli operatori del gioco. E’ stata fondata a 
Firenze da un gruppo di titolari di centri di trasmissione dati collegati ad operatori esteri di raccolta 
di gioco, e rappresenta una realtà arricchita nel corso degli anni dalla collaborazione di consulenti e 
professionisti del mondo del gaming. 
L’Acogi, presieduta da Ugo Cifone, ha ampliato il proprio raggio d’azione interessandosi 
all’emergenza sociale relativa al gioco problematico e intraprendendo iniziative di supporto, 
comunicazione e assistenza degli addetti ai lavori per contrastare direttamente fenomeni di 
dipendenza e di coinvolgimento minorile, al fine di tutelare l’interesse generale e l’ordine pubblico.  
L’Associazione si avvale di avvocati, commercialisti, esperti della comunicazione, medici specialisti 
e ricercatori.  
L’Acogi, riconoscendo la centralità del ruolo della donna nella società, ha sviluppato recentemente 
nel proprio sito internet un’area di discussione e confronto: “Acogi al femminile” è uno strumento 
rivolto alle donne vittime direttamente o indirettamente del gioco patologico. Acogi è anche su 
Facebook e online all’indirizzo www.acogi.it 
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