
       

 
                                                                                DIARI DI VITA A/R 
A metà strada tra inchiesta, rappresentazione teatrale, talk show e programma televisivo, �Ragazzi 
permale� si occupa principalmente di �corretti stili di vita�, di comportamenti a rischio e delle 
molte sfaccettature legate al disagio giovanile asintomatico ed al consumo di droghe. L�obiettivo è 
quello di riuscire a scalfire, nei giovani del pubblico, quel senso di onnipotenza che spesso rende 
tutto lecito, offrendo loro strumenti di consapevolezza dei pericoli connessi all�uso di droghe e 
all�abuso di alcol. Viviamo in una società, infatti, in cui le sostanze non sono spesso vissute e 
percepite come pericolose o dannose, ma come semplici beni di consumo. E� perciò importante 
stimolare comportamenti e stili di vita lontani dai rischi di disagio che possono portare al loro uso. 
 
Protagonisti di �Ragazzi permale� sono giovani tra i 18 e i 25 anni, provenienti dalla comunità di San 
Patrignano, che hanno vissuto e superato il problema della tossicodipendenza e cje possono offrire 
ai loro coetanei una testimonianza delle motivazioni che li hanno spinti ad assumere sostanze e 
delle difficoltà di reinserirsi, una volta recuperati, nella società. Un gruppo di ragazzi scelti per 
essere rappresentativi dell�intero universo giovanile e che renda sempre possibile una facile 
identificazione con il pubblico.  
 
Il percorso narrativo si snoda attraverso le storie dei protagonisti e la proiezione di filmati ed 
immagini fotografiche accompagnate da una colonna sonora. Ma, più dell�impianto scenico, dei 
particolari tagli di luce e dei brani che saranno letti, l�aspetto fondamentale del talk show è legato 
alla sua impostazione comunicativa: è infatti utilizzato un linguaggio diretto, privo di retorica e di 
moralismo.    
  
�Ragazzi permale� è strutturato e concepito per essere rivolto ad un pubblico fra i 14 ed i 19 anni 
ed è pertanto particolarmente adatto ad essere proposto a studenti delle superiori. Ha una durata 
di circa due ore e  può essere rappresentato nei teatri e nei cinema.  
 
Conduttore e autore è Luca Pagliari, giornalista che da tempo si occupa di problematiche legate al 
disagio giovanile. Negli scorsi anni è stato direttore dei programmi di RDS - Radio Dimensione Suono 
e ha realizzato una lunga serie di campagne informative radiofoniche in ambito dipendenze, alcol, 
aids. Attualmente  è promotore di varie iniziative sempre collegate alle tematiche del mondo 
giovanile e conduce la striscia quotidiana d�informazione del mattino su Radio24-Il Sole 24 ore. 


