
 

 

 

                                                                     “ LASCIAMI VOLARE” 

Egregio  Preside,  

Le presentiamo l'Opera Teatrale “LASCIAMI VOLARE” che sarà in scena al Teatro Impero di Brindisi il giorno 6 

marzo 2020 alle ore 10:30, con spettacolo in matinèe per gli studenti. 

Il progetto teatrale nasce dal successo riscontrato dall'omonimo libro Lasciami Volare, che vanta ormai più di 

60.000 copie distribuite, e sulla scia delle innumerevoli iniziative della Fondazione Ema PesciolinoRosso, come gli 

oltre 1600 incontri tenuti personalmente da papà Gianpietro nelle Scuole, negli Oratori, nelle discoteche, 

ovunque sia possibile incontrare i giovani e le loro storie. (http://www.pesciolinorosso.org/it-it/opera-teatrale-

lasciami-volare.aspx)  

Lo spettacolo è ispirato alla storia di Emanuele Ghidini. Narra la vicenda di un ragazzo che si suicida a seguito 

dell’assunzione di un “francobollo” di acido LSD e di suo padre che dal dolore trova la forza di aiutare tanti 

giovani. Una tragedia moderna dal grande impatto emotivo. 

Un’opera per trasportare nel cuore di molti giovani e genitori, attraverso le emozioni, il messaggio di papà 

Gianpietro e la storia di Emanuele (https://www.youtube.com/watch?v=S0rZDdagt-E).  

Lo spettacolo ha debuttato nel 2017 a Gavardo (Brescia) vicino alla casa di Emanuele e da allora ha effettuato 

molte repliche nei teatri sia in matinèe per le scuole che in spettacoli serali in diverse città di Italia.  

Da oltre tre anni la Fondazione si occupa di giovani, di tematiche e progetti legati ai giovani, con l'obiettivo 

principale di far conoscere la pericolosità di assumere droghe e l'importanza del dialogo genitori/figli. 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BBckJhMG2xs). www.pesciolinorosso.org 

La Fondazione Ema PesciolinoRosso ha creato, inoltre, una pagina Facebook, che ha ottenuto oltre 350.000 

sostenitori in tutta Italia e viene visitata quotidianamente da migliaia di contatti, principalmente giovani e 

genitori che quotidianamente condividono le tematiche discusse nei post. 

ESTRATTO VIDEO DA SERVIZIO IN TV - Studio Aperto - sull’Opera Teatrale:  

http://www.pesciolinorosso.org/it-it/opera-teatrale-lasciami-volare.aspx
http://www.pesciolinorosso.org/it-it/opera-teatrale-lasciami-volare.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=S0rZDdagt-E
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BBckJhMG2xs
http://www.pesciolinorosso.org/


https://www.facebook.com/AdolescenzaDialogoGenitoriFigli/videos/1776530285986311/ 

Per le particolari tematiche affrontate, alla visione dello spettacolo possono essere coinvolte le classi della 

scuola secondaria inferiore e superiore. 

Le chiediamo quindi cortesemente di estendere l'informativa ai Professori del Suo Istituto in modo da poter 

prenotare la presenza della vostra Scuola per la visione dello spettacolo. Per permettere lo svolgimento 

dell’evento anche nella Vostra Città, il costo del biglietto è di 8 euro (accompagnatori gratuiti) nell’interesse di 

coinvolgere i ragazzi alla visione di questo spettacolo che risulta  una esperienza formativa e di forte impatto su 

tematiche molto attuali.  

In attesa di un pronto riscontro e restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, le auguriamo una 
buona giornata. 

Cordialmente 

Paola Vitale 

 

Per info e prenotazioni spettacolo a Brindisi: 

Summer Time-Animazione e spettacolo 

393 5821619-Nico Lorusso   329 8059256- Ilaria Lenzitti 

lasciamivolareateatro@gmail.com  

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/AdolescenzaDialogoGenitoriFigli/videos/1776530285986311/

