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add editore pubblica saggistica narrativa per raccontare la 
contemporaneità e rendere accessibile la complessità del 
mondo.

La parola chiave delle nostre proposte alle scuole è 
protagonismo: quello delle ragazze e dei ragazzi, che nel 
vivere le fasi del progetto conoscono temi nuovi, acquisiscono 
strumenti per farsi un’opinione e trovano spazi per esprimere 
in maniera competente il proprio punto di vista.
Tre i momenti principali: lettura individuale o in classe, 
approfondimento guidato dai materiali forniti dalla casa 
editrice e coordinato dagli insegnanti, incontro con gli autori e 
la casa editrice.

Per iscrizioni e informazioni sui progetti, sull’acquisto dei 
libri e sulle librerie convenzionate:

Serenella Sciortino,
responsabile progetti scuole, 
s.sciortino@addeditore.it
tel. 011 5629997
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Dal 2012 Amir Issaa, rapper 
romano di padre egiziano, 
ha iniziato a portare la sua 
esperienza con la musica, come 
strumento didattico, nelle 
università americane e nelle 
scuole italiane.
Educazione rap è il racconto 
appassionato delle sue “lezioni” 
tra la cattedra e i banchi, nei 
centri di accoglienza e nelle 
carceri, in tutti quei luoghi in 
cui il linguaggio del rap può 
generare condivisione della 
propria storia, racconto della 
realtà, riflessione su temi quali il 
razzismo, i diritti delle seconde 
generazioni, il bullismo, la 
cittadinanza e l’identità.

Rileggendo in chiave rap elementi di poetica, fa scoprire ai ragazzi 
che le canzoni che ascoltano sono anche il risultato di una tecnica 
linguistica e che «le parole non sono mai un puro esercizio di 
stile», nel rap come nei sonetti di Dante o di Foscolo.

Amir Issaa ha collaborato con diverse organizzazioni 
e istituzioni (UNAR, Save The Children, Comunità di 
Sant’Egidio e molte altre) ideando laboratori di musica e 
rime contro le discriminazioni. “Potere alle Parole” è un suo 
format che si svolge nelle scuole, nelle carceri, negli hotspot 
per migranti. Negli ultimi anni è stato in tour negli USA con 
lectures e laboratori in oltre 40 università. È stato candidato 
ai David di Donatello per la colonna sonora del film Scialla!.
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I temi del presente
bullismo, cittadinanza, diritti, razzismo sono 

al centro del racconto di Amir e della sua 
esperienza umana e artistica

Le parole
giocare con le parole e scegliere di usarle per 
integrare anziché discriminare, raccontare e 

non diffondere fake news, promuovere diritti 
invece di favorire discriminazioni

La storia dell’hip hop
le origini negli Stati Uniti, i diversi linguaggi 

artistici (writing, rap, breaking, DJing), 
il percorso e le evoluzioni in Italia

Raccontare di sé
prendere uno spazio per esprimersi, 

condividere la realtà in cui si è immersi e 
la ricchezza dei pensieri che ci abitano

Io non sono mio padre, 
non sono un immigrato
Non sono un terrorista, 
non sono un rifugiato
Mangio pasta e pizza,
io sono un italiano.
(da Non sono un immigrato)

Allo specchio imitavo Jay-Z e NasWu-Tang dentro il walkman in giro per la città
Poi ho capito che avevo tanto da direCarta e penna e in tasca appena duemila lire
(da Il rap mette le ali)

E non aver p
aura

se la vita r
ema contro

Non sei solo
 in questo v

iaggio, 

ci sta mezzo
 mondo.

(da Guerrier
i)

Uno-due-uno-due check prova
Salgo sul palco e recito 
la mia vita a memoria
Senza tagli, senza slow, tutto vero
Giro a testa alta nel jet set 
ribelle sporco e fiero.
(da Questione di tempo)

Laboratorio con l’autore

Guidati da Amir, ci mettiamo alla 
prova con parole e rime

Ti presentiamo Amir

Materiali extra

Black Lives Matter in Italia
Ius soli in Europa e nel mondo
Retorica e rap
Persone, libri, film e movimenti
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