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Area di interesse (barrare una sola casella) 

 ambiente e sviluppo sostenibile X promozione della salute 

 intercultura  legalità e cittadinanza 

 linguaggi dell’arte e dello spettacolo  pari opportunità 

 luoghi dell’arte e della storia  corpo, movimento e sport 

 lettura e narrazione  altro (specificare):  ___________ 

 

Tutti i campi sono obbligatori , si prega di non modificare la formattazione della pagina  

Titolo Dal teatro degli spettatori al coinvolgimento come attori 

Soggetto proponente Marianna Maddaloni; Paolo Maddaloni; Enrica Zuffi. 

Titolarità  X privata              pubblica, specificare ente _________ 

Referente e contatti 

(tel e email) 

Nerio Cariaggi 

3477808711                                            n.cariaggi@hotmail.it 

Destinatari: 
 barrare le caselle che interessano 

 scuola dell’infanzia                              scuola primaria 

 scuola secondaria di 1° grado        X  scuola secondaria di 2° grado 

Tempi e modalità di attuazione La dislocazione oraria di due interventi da 2 ore, potrebbe essere 
ottimizzata con una diversa modalità di intervento di 75 minuti cad. 
per un totale di 5 ore complessive. Qualora questa soluzione non sia 
percorribile per necessità dei singoli istituti vanno bene le due 
modalità di intervento indicate. Si predilige il periodo ottobre-
novembre. 

Breve descrizione del progetto 

(max 500 caratteri) 

Il progetto per l’integrazione della disabilità si compone delle seguenti 
fasi: 

 Proiezione di un film tratto dalla rappresentazione teatrale “Io 
sono altro. L’opera diversa”  

 Testimonianza di Marianna  

 La terza fase sarà quella dedicata ai vissuti dei ragazzi, dare 
rappresentazione al loro spazio interiore. La dinamica dei 
gesti, la loro armonizzazione li porterà ad occupare uno spazio 
sicuro, sia visibile che condivisibile. 

 Il diverso che c’è in me. La mia diversità che non si omologa 
con nulla di esterno e che fa sempre grande fatica ad uscire. 

 Gli studenti potranno scrivere le loro impressioni e dare libera 
espressività ai loro stati d’animo.  

Costi a carico dei partecipanti Non sono previsti costi a carico della scuola 

Scadenza iscrizione   

(per le scuole aderenti) 

Da valutare in seguito 

Il progetto è già stato attuato nelle No 
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scuole di Pesaro? 
 (se sì, specificare anno scolastico e scuole aderenti) 
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 SCHEDA PROGETTO DETTAGLIATA 
 

 Il progetto per l’integrazione della disabilità si compone delle seguenti fasi: 

 Proiezione di un film tratto dalla rappresentazione teatrale “Io sono altro. L’opera diversa” che si è 
tenuta allo Sperimentale di Pesaro lo scorso anno ed a cui sono state invitate alcune scuole della 
città. 

 Dopo aver discusso i contenuti del film tratto dal lavoro teatrale, i ragazzi sentiranno dalle parole di 
Marianna e dai suoi libri la sua esperienza umana, il duro cammino della diversità ed il suo 
incredibile coraggio con il quale non ha mai smesso di urlare la sua condizione contro l’indifferenza 
generale e la segregazione a cui la diversità è soggetta. 

 La terza fase sarà quella dedicata ai vissuti dei ragazzi, al loro sommerso, al loro negarsi nella loro 
vera individualità ed alla sempre più generica voglia di omologazione, di alterare gli stati di 
coscienza con la composita quotidianità, quella teatralità in cui l’esercizio del vivere diventa difficile, 
e si dilata in termini esplosivi nella violenza contro gli altri e contro sé stessi. Allora i ragazzi 
dovranno, con particolari dinamiche corporee, dare rappresentazione al loro spazio interiore. La 
dinamica dei gesti, la loro armonizzazione li porterà ad occupare uno spazio sicuro, sia visibile che 
condivisibile. 

 Il diverso che c’è in me. La mia diversità che non si omologa con nulla di esterno e che fa sempre 
grande fatica ad uscire. Non esce per vergogna, per angoscia, per disaffezione personale. Non esce 
perché non ci sono le condizioni perché possa farlo, modelli sociali sempre più stretti ne 
condizionano l’espressività e spesso prendono le forme di una letteratura che in termini spesso 
negativi né informa e deforma i processi di formazione. Passare dalle emozioni ai sentimenti vuol 
dire dare forma al carattere individuale e rendere più solidi i processi di formazione. 

 Infine i ragazzi potranno scrivere le loro impressioni e dare libera espressività ai loro stati d’animo. 
Questo progetto potrebbe integrare anche progetti dell’alternanza scuola lavoro pubblicando un 
testo collettivo ed un possibile incontro pubblico dove dare corso a letture e riflessioni sul percorso 
svolto. 

 
Si consigliano scuole secondarie di secondo grado con materie ad indirizzo umanistico: liceo scientifico e 
classico; liceo psicopedagogico; scuole di formazione professionale femminili. 
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Informazioni Personali: 
 

Nerio Cariaggi 
Via Loreto 7  

61033 Fermignano  
Tel:  +393477808711 
n.cariaggi@hotmail.it  

 
Data e Luogo di nascita: 

02/08/1959 – Herisau 
(Svizzera)  

 

Nerio Cariaggi 

Curriculum Vitae 
 
 
Istruzione e Formazione 

 1978       -         Diploma di Maturità Scientifica presso il 

Liceo Scientifico “Laurana” di Urbino. 

28/06/1991 -   Laurea in Pedagogia presso l’Università 

degli Studi “Carlo Bo” di Urbino 

29/06/1993 -   Laurea in Materie Letterarie presso 

l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. 

16/12/1995 -   Laurea in Sociologia presso l’Università 

degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. 

01/09/2001 -   Concorso per titoli ed esami. Abilitazione 

nelle categorie 36 A, 37 A, 40 A e 41 A. 
 

 

Esperienza Professionale 

1979/ 1981   -  Apprendista falegname. 

1982/1990    -  Operaio edile presso la ditta O.S.C.A. 

Prefabbricati di Canavaccio di Urbino. 

1990/2002    -  Operaio metalmeccanico specializzato di V° 

livello presso la ditta T.V.S. S.p.a. di Fermignano.  

Dal 01/09/2002 a tutt’oggi -  Insegnante presso la Scuola 

Media Statale “Donato Bramante” di Fermignano per le 

seguenti materie: Italiano, Storia, Geografia ed Educazione 

Civica.  

2003-2006    -  Docente nel Master di “Antropologia del 

valore”del prof. Pianta (Economia e Commercio) presso 

l’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. 

2002-2005    -  Insegnante presso il Corso di 

Specializzazione del prof. G. Piazzi e del dott. M. Loiacono 

in “Antropologia della devianza e forme della Modernità” 

all’Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino. 

2002-2007    - Collaborazione con la Cattedra di Teoria 

Sociologica dell’Università degli Studi “Carlo Bo”  di 

Urbino. 

2002-2009    -  Insegnamento di “Antropologia delle forme 

simboliche” nel corso della Laurea Specialistica di 

Sociologia presso l’Università degli Studi “Carlo Bo” di 

Urbino. 

2015-2016 Insegnamento di italiano, storia e geografia 

presso l?istituto Olivetti, Polo tre Fano. 

2016-2017 Insegnante presso il Liceo Artistico di Urbino. 

  
 

 

Capacità e Competenze personali 
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Patente: patente di tipo B 

Madrelingua: Italiano  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Pubblicazioni accademiche: “Davide e gli altri”  edito da La 

Goliardica , Trieste 2001 

                                                  “Ninfee”  edito da La 

Goliardica, Trieste 2003; 

                                                  “Evoluzione, tempo e storia” 

edito da La Goliardica, Trieste 2007 

2009 - Sceneggiatura del film storico “Primavera” basato su 

un inedito. 

2011 - Sceneggiatura del film “  1861: avevo vent’anni  “ 

per il 150° dell’Unità d’Italia, I° classificato a livello 

regionale. 

2011/2013 - Progetto IMAB per camera da letto touch, con 

parte teorica e pratica svolta in collaborazione con 

psicologi, informatici ed ingegneri esperti nella teoria della 

complessità. 

2017 Saggio breve all’interno di una pubblicazione 

internazionale dal titolo: “Parlare con il cancro” di Biava, 

Butto e Canestrari di prossima pubblicazione in lingua 

inglese  

Pubblicazioni in corso di stampa: Vite virali. (2020) Autori 

Silvano Tagliagambe; Franco Canestrari; Nerio Cariaggi. 

Inoltre una serie di romanzi brevi a carattere scientifico. 
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Firma 
 
Cariaggi Nerio 
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Marianna Margherita Cecilia Maddaloni nata a Milano il 10 giugno 1981 e ivi residente in 

via Gustavo Sanvenero Rosselli 3 20142 MILANO. 

 

- Maturità magistrale 5 anni (ultima sessione che abilitava all'insegnamento)      presso 

scuola statale Magistrale Gaetana Agnesi a Milano anno 2002; 

- Laurea biennale in Sociologia , Università degli Studi Carlo Bò Urbino ; 

- Laurea specialistica in Sociologia Identità Memoria e Mutamento Sociale , Università degli 

Studi Carlo Bò Urbino. 18 febbraio 2009 . 

Ha scritto : 

Storia di una ragazza coraggiosa è stata invitata a presentare lo scritto presso la clinica 

Valens in Valens cantone San Gallo CH e  in Osimo Basilica San Giuseppe da Copertino. 

Normale e non è stata invitata a presentare lo scritto in Osimo Basilica San Giuseppe da 

Copertino , presso il Castello Brancaleoni Piobbico ,in comune di Pesaro sala consiliare. 

Ha partecipato a diversi incontri come relatore ,tra l'altro incontro pubblico in Pesaro sala 

consiliare " VENGO ANCH'IO dialoghi sull'integrazione" 

 

Ha presentato lo spettacolo teatrale IO SONO ALTRO L'OPERA DIVERSA presso il 

teatro sperimentale di Pesaro di cui è interprete e coautrice. (spettacolo presentato dal 

comune di Pesaro) 
 
 
 

Firma 
 Marianna Margherita Cecilia Maddaloni 


