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POESIE PER LA FESTA DEI NONNI:  

ECCO I 20 PREMIATI 

GRANDE FESTA IL 22 OTTOBRE 2017 SUL MONTE AMIATA 

 



 

 

In occasione della Festa nazionale dei Nonni 2017 – lanciata 18 anni fa 

per la prima volta in Italia proprio dalla nostra iniziativa –  sono stati 

annunciati i trionfatori di  Un Fiore per Voi – Poesie per i Nonni / Un 

albero per i nipoti 2017. Sono 20 (invece di 10), perchè la Giuria ha 

deciso di riconoscere a parimerito più autori meritevoli.  Come noto, la 

cerimonia di premiazione avrà luogo Domenica 22 ottobre, alle ore 

10,30, presso il Teatro Comunale, a Piancastagnaio (provincia di Siena) 

nel suggestivo panorama del  Monte Amiata. L’evento è 

collocato nell’ambito di Penne e Video Sconosciuti 2017, 

manifestazione promossa da Osa Onlus, che con Okay! sostiene il 

progetto “Dialogo tra le Generazioni”. 

I 20 PREMIATI A PARIMERITO 

 ALESSANDRO AGLIASSA 

TERZA PRIMARIA – IC CASELETTE 

CASELETTE – TORINO 

Docente referente: Paola Ariotti 

 * 

 MATILDE MALGIERI 

PRIMARIA VIA MILANO 

ROZZANO – MI 

Docenti referenti: Maria Guirreri, Sonia Mazzola 

 * 

ALESIO XHAFA 

TERZA I – SCUOLA SECONDARIA 1° CAVALCANTI 

SESTO FIORENTINO – FI 

Docente referente: Anna Di Nardo 

 * 

 



 

 

ALICE ZANABINI 

SECONDA G – SCUOLA SECONDARIA 1° CAVALCANTI 

SESTO FIORENTINO – FI 

Docente referente: Donatella Di Nardo 

 * 

 ALICE PIRRIATORE 

TERZA I – SCUOLA SECONDARIA 1° CAVALCANTI 

SESTO FIORENTINO – FI 

Docente referente: Anna Di Nardo 

 * 

GLORIA LETTERA 

QUINTA PRIMARIA VALLEMAIO 

IC S. GIORGIO A LIRI 

S.GIORGIO A LIRI – FR 

Docente referente: Francesca Caruso, Floriana Vacca 

 * 

 MARIKA DE MAGISTRIS 

QUINTA PRIMARIA VALLEMAIO 

IC S. GIORGIO A LIRI 

S.GIORGIO A LIRI – FR 

Docente referente: Francesca Caruso, Floriana Vacca 

 * 

 MATTIA D’ARPINO 

TERZA PRIMARIA – PLESSO S.ANDREA 

IC S. GIORGIO A LIRI 

S.GIORGIO A LIRI – FR 

Docente referente: Raimonda Rea 



 

 

 * 

 YURI FAIOLA 

SECONDA PRIMARIA – PLESSO VALLEMAIO 

IC S. GIORGIO A LIRI 

S.GIORGIO A LIRI – FR 

Docente referente: Pina Di Mambro 

 * 

 VITTORIA SEROFILLI 

RIMINI 

 * 

 GIULIA PACITTO 

TERZA A – SCUOLA PRIMARIA “E.MATTEI” 

IC CASSINO DUE 

CASSINO – FR 

Docente referente: Raimonda Rea 

 * 

 MICHAEL PASQUARIELLO 

TERZA B – SCUOLA PRIMARIA “E.MATTEI” 

IC CASSINO DUE  

CASSINO – FR 

Docente referente: Raimonda Rea 

 * 

 DAVIDE CERVELLINI 

TERZA B – SCUOLA PRIMARIA “E.MATTEI” 

IC CASSINO DUE 

CASSINO – FR 

Docente referente: Raimonda Rea 



 

 

 * 

 ELENA SOFIA GRILLI 

TERZA C – SCUOLA PRIMARIA “E.MATTEI” 

IC CASSINO DUE 

CASSINO – FR 

Docente referente: Raimonda Rea 

 * 

AGATA SANTOPIETRO 

SCUOLA SEC. 1° “ANNA DE RENZIO” 

I.C. “CASSANO – DE RENZIO” 

BITONTO – BA 

Docente referente: Angela Ciocia 

 * 

 EUGENIA BARBONE 

SCUOLA SEC. 1° “ANNA DE RENZIO” 

I.C. “CASSANO – DE RENZIO” 

BITONTO – BA 

Docente referente: Angela Ciocia 

 * 

 MARCO TASSIELLO 

SCUOLA SEC. 1° “ANNA DE RENZIO” 

I.C. “CASSANO – DE RENZIO” 

BITONTO – BA 

Docente referente: Angela Ciocia 

 * 

MIRKO ACQUAFREDDA 

SCUOLA SEC. 1° “DE RENZIO” - I.C. “CASSANO – DE RENZIO” 



 

 

BITONTO – BA 

Docente referente: Angela Ciocia 

* 

DANNY BAGLIONE 

SCUOLA SECONDARIA 1° “ALIGHIERI”, IC “ISOLA DEL LIRI” 

ISOLA DEL LIRI – FR 

Docente: Raponi Monica 

* 

JACOPO MEO 

SCUOLA SECONDARIA 1° “ALIGHIERI” 

IC “ISOLA DEL LIRI” 

ISOLA DEL LIRI – FR 

Docente: Raponi Monica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 “TI PARLO DELLA MIA FAMIGLIA”: ECCO IL BANDO 

DELLA TERZA EDIZIONE DELL’INIZIATIVA DI KIWANIS 

 

 

Raccontare la propria famiglia, parlare dei propri genitori, dei propri 

fratelli e sorelle, narrare “come” si vive all’interno delle mura della 

propria casa, le proprie giornate, ricordando episodi e momenti lieti o 

tristi che si sono vissuti insieme, i piccoli e grandi gesti che si compiono 

quando si vive insieme e si sogna insieme…   

E’ questo il senso della TERZA edizione dell’iniziativa “Ti parlo della mia 

famiglia” che Kiwanis International – Kiwanis Club Bergamo Orobico 

Onlus  ed OKAY! dopo il grande successo delle predenti edizioni, 

promuovono a livello nazionale tra le scuole materne, scuole primarie e 

secondarie di primo grado, statali e paritarie.  

FINALITA'  

La finalità è quella di dare spazio, visibilità e attenzione alle voci di ragazze 

e ragazzi, offrendo loro l’opportunità di pensare alla realtà della propria 



 

 

famiglia e raccontarla con semplicità e spontaneità, nelle sue scene e nei 

suoi momenti quotidiani, nelle giornate felici e anche in quelle più tristi. 

Ma anche di fissare - in  un semplice commento, in un semplice pensiero, 

in un semplice disegno – il bello di vivere con i propri genitori, i propri 

fratelli e sorelle, con i nonni, e perché no?, zie e zii, cugini e cugine…  

Dunque, l’iniziativa vuole proporsi come una opportunità per esprimere i 

propri sentimenti, le proprie sensazioni, le proprie emozioni, i propri 

ricordi per esperienze, fatti e realtà che costituiscono il mondo della 

famiglia e la bellezza di vivere insieme con mammà e papà e con quanti 

condividono con noi i giorni della nostra vita.   

COME ADERIRE 

Attraverso messaggi, scritti, disegni ed immagini (come fotografie e 

piccoli video) la scuola italiana è invitata a raccontare storie, fatti, 

emozioni e situazioni che costituiscono l’esperienza di vivere in famiglia, 

da cogliere e raccontare nei suoi vari componenti, nelle sue diverse 

situazioni, nelle difficoltà e nelle gioie di ogni giorno.   

Attraverso le varie forme della creatività e della piena libertà  espressiva, i 

partecipanti potranno eseguire lavori che illustrano le tematiche collegate 

alla famiglia, magari partendo da semplici “punti di osservazione”.  

Ad esempio: da chi è composta la famiglia;  descrivere mamma e papà, 

nel loro aspetto fisico e in quello che fanno (ad esempio: il lavoro e gli 

hobbies); parlare o disegna i fratellini e le sorelline, scrivere dei giochi che 

si fanno insieme, in casa e fuori, con gli amici.   

E ancora: raccontare come si vivono le giornate (mattino, pomeriggio, 

sera)  i giochi, le gite, le vacanze, i momenti che si vivono insieme (ad 

esempio, a tavola, una passeggiata, sul campetti di calcio, davanti alla 

tivù, all’oratorio, a scuola, in parrocchia, in un gruppo sportivo e 

ricreativo); parlare e disegnare i momenti allegri e felici e anche quelli in 

cui ci si sente magari un po’ giu’….  



 

 

 

Oppure, semplicemente, lanciare un messaggio a mamma e papà, 

raccontando loro quello che magari, per timidezza, non si è mai riusciti a 

dire… O narrare, con uno scritto od un disegno, un fatto particolare, che 

ha coinvolto tutta la famiglia.  

Insomma, divertitevi a raccontare “tutti i colori” della famiglia, le sue 

persone, gli ambienti dove si vive, le esperienze e le storie vissute 

insieme.  

PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 

Gli elaborati potranno essere presentati nelle forme e con i supporti più 

vari: album, opuscoli, fascicoli, giornali scolastici, dvd, cd-rom, pen-drive, 

siti web e così via.  

Tutti i lavori dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile  2018 (fa 

fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Okay!, presso Casa 

M.E.Mazza, via Nullo 48, 24128 Bergamo. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Una commissione giudicatrice selezionerà i migliori lavori pervenuti. Le 

scuole saranno premiate con prodotti di utilità didattica nel corso di un 

evento pubblico a Bergamo in occasione della Giornata per la Famiglia 

2018 (15 maggio). Nella medesima manifestazione verrà organizzata una 

mostra dei migliori lavori pervenuti.  

 

 

 



 

 

 BENVENUTI NEL “QUADRATO MAGICO”! TUTTI I 

VANTAGGI PSICO-FISICI DE “LAMIAGENDA” E DEL 

SUO INNOVATIVO FORMATO 

 

 

Di Roberto Alborghetti 

 

Quando abbiamo osato proporre LamiAgenda nella sua innovativa 

versione quadrata, accanto a chi la salutò come novità e idea significativa, 

ci fu chi non mancò di storcere un po’ il naso… “Ma come, tutti i diari 

scolastici sono rettangolari e voi fate un diario quadrato?”. E noi a 

spiegare che avevano rinunciato alla solita forma rettangolare per una 

serie di validi motivi che una scuola dovrebbe considerare e valutare, se 

non apprezzare. Come del resto hanno fatto tanti Istituti Scolastici, che 

ringraziamo per avere scommesso e scelto LamiAgenda.  

Proviamo qui, pubblicamente, a elencare sinteticamente i vantaggi del 

nostro “diario agenda”. Ebbene sì, abbiamo scelto la forma quadrata per 

serie ragioni scientifiche e didattiche, che magari sfuggono quando si 

parla di diari scolastici.  



 

 

Innanzitutto ci piace sottolineare un aspetto letterario e linguistico. Se ci 

fate caso, espressioni gergali, proverbi e modi di dire fanno riferimento 

non al rettangolo, ma proprio al quadrato e ai sostantivi derivati. Il 

termine “quadrato”, e quanto si riferisce alla geometria del quadrato, ha 

originato espressioni e materia letteraria. 

Ad esempio, si dice di “persona che è quadrata”, non rettangolare. Si 

parla di “radice quadrata”, non rettangolare. Si calcola l’elevamento “al 

quadrato”, non al rettangolo. Si discute di “quadratura del cerchio”, non 

di “rettangolatura”. E che dire del termine di “fare quadrato”, espressione 

che esprime senso di forza, difesa, protezione e tutela? 

Per non parlare poi del “Quadrato magico” che, in enigmistica, è un gioco 

che consiste nel disporre nelle caselle di un quadrato parole aventi le 

stesse lettere o le stesse sillabe, in modo che siano leggibili sia in senso 

verticale che in senso orizzontale. Ed è quadrato, non rettangolo. E poi, 

dove mettiamo il “quadrante”? E il modo di dire “fare quadrare i conti”? 

Non certo si usa il termine “rettangolare”. 

E ancora: c’è la parola “quadratura”, che indica equilibrio mentale, 

fermezza e chiarezza di principi morali. Ma tanti altri termini hanno la 

medesima radice, come Quadricromia, Quadrifoglio, Quadriglia, 

Quadrinomia, Quadrimotore. Infine, per chiudere, si dice di “Trovare la 

quadra”, che rimanda alla soluzione di un problema complesso. 

Insomma, c’è una sociologia e un’antropologia dietro il termine 

“quadrato”. Vorrà dire pure qualcosa… 

Poi , per LamiAgenda, la scelta della forma quadrata risponde ad una 

precisa motivazione di carattere optometrico e fisico. Infatti è accertato 

scientificamente che la forma quadrata di un diario o di un testo è 

quella ideale per far assumere allo stesso ragazzo una postura corretta, 

giusta ed equilibrata con il corpo. Fate voi stessi la prova. Se scrivete su 

uno spazio rettangolare, il corpo si spinge in avanti, con la conseguenza 

che la schiena si piega, arcuandosi. E’ un movimento automatico. 



 

 

Appunto, provate voi stessi. Invece non accade così con uno spazio, 

appunto quadrato, che non richiede al fisico lo sforzo scorretto di piegarsi 

in avanti. 

Ma non solo. La forma quadrata consente all’occhio una visione dello 

spazio più armonica e gestibile. L’occhio non si spinge oltre e in avanti ed 

è più concentrato sull’area visiva, senza difficoltà. E’ una prospettiva di 

visuale che non obbliga a rotazioni o movimenti. Disegnare e lavorare su 

uno spazio quadrato pone il ragazzo e la ragazza in una condizione di 

maggiore tranquillità e di positività. 

Dunque vi sono anche precisi motivi di ordine fisico se LamiAgenda ha 

adottato il quadrato, forma tra l’altro scelta anche da quelle associazioni, 

come Scuola Senza Zaino, che operano per il benessere degli alunni e per 

un modello innovativo di scuola. Dunque, quella quadrata è la formula 

migliore per garantire il benessere psico-fisico del ragazzo. 

Non dimentichiamolo. Tutto questo fa la differenza qualitativa tra 

LamiAgenda e tutti gli altri diari scolastici. A questo proposito, va 

ricordato che LamiAgenda ha un altro elemento importante: l’uso del 

carattere EasyReading®. Sembra una banalità, ma anche il carattere, ben 

stampato e strutturato, gioca una parte importante. 

Il carattere editoriale denominato EasyReading®, studiato ed elaborato 

dalla Edizioni Angolo Manzoni (designer Federico Alfonsetti), è un 

carattere «ad alta leggibilità» eccellente per i dislessici, ottimo per 

tutti. Dall’Associazione Italiana Dislessia, EasyReading® ha ricevuto 

“parere positivo per le sue specifiche caratteristiche grafiche che sono 

utili ad agevolare la lettura a chi presenta problematiche di Dislessia”. Il 

font è stato oggetto di due autonome ricerche scientifiche, effettuate su 

oltre 600 alunni della scuola primaria e secondaria, che confermano: 

“Statisticamente e clinicamente, il font EasyReading® è uno strumento 

compensativo valido per i lettori dislessici e agevolante per tutti i lettori”. 

Va infine sottolineato che anche i colori, ne LamiAgenda, giocano una 



 

 

funzione significativa, anche nei casi delle difficoltà dislessiche. I colori de 

LamiAgenda non sono “piatti”, spenti, monocromatici. Sono infatti le 

immagini “vive” del mio progetto “Lacer/azioni”, già utilizzate con grande 

successo nei laboratori didattici e in attività sperimentali che hanno 

coinvolto anche bambini autistici e diversamente abili. Sono colori della 

realtà, non artificiali o realizzati in digitale! 

 

Dunque, anche per tutto questo, LamiAgenda non è un diario qualsiasi. È 

uno strumento di qualità, che fa certamente la differenza sui banchi di 

scuola. Per non parlare del contenuto tematico, che richiederebbe un 

commento a parte. Riguarda infatti i temi della navigazione sicura in rete, 

con schede e informazioni che aiutano a prendere coscienza di questa 

importante realtà e dei fenomeni connessi (compreso il cyberbullismo). 

Anche noi de I Quindici, abbiamo “fatto quadrato” e siamo lieti ora di 

condividere questo bellissimo prodotto. Benvenuti nel…quadrato magico! 

Roberto Alborghetti 

Per informazioni e contatti: 

sandinipaolo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PENNE SCONOSCIUTE 2017: GRAN FESTA 
SULL’AMIATA DAL 20 AL 22 OTTOBRE 2017 

 

La manifestazione di premiazione dell’edizione 2017 di Penne 
Sconosciute e Video Sconosciuti inizierà venerdì 20 Ottobre, con gli 
alunni ed insegnanti dell’Istituto Comprensivo di  Piancastagnaio, 
che parteciperanno ad un incontro tra  i Nonni e Nipoti e la 
presentazione  del libro “LIBROFONINO” con l’autore Roberto 
Alborghetti 

 

Nei giorni 20–21-22 Ottobre ci sarà la premiazione dei selezionati 
(ore 15.30/17.30 circa) Venerdì 20 alle ore 17.30, presentazione del 
libro di Francesca Pacchierini “CRONOS oltre il muro”. 

 

Sabato 21 dalle ore 9.30 laboratorio con la disegnatrice Eleonora 
Moretti e Roberto Alborghetti che nel pomeriggio, dopo la 
premiazione, presenteranno il loro libro “Oggi mi faccio un goal!”; 
alla manifestazione è stata invitata una rappresentanza del mondo 
del calcio locale. 

 

Domenica 22 ottobre premiazione del concorso “Un fiore per i 
Nonni – Un albero per i Nipoti” organizzato da OKAY ed in 
collaborazione con OSA sul progetto Dialogo tra le generazioni – 
Memoria per il futuro. 

 

Tutte le scuole selezionate per il Concorso Penne Sconosciute e 
Video Sconosciuti avranno la possibilità di partecipare – su 
prenotazione – alle suddette iniziative: viste guidate alla Miniera 
del Siele, alle centrali geotermiche, alla Riserva Naturale del 
Pigelleto, ad Aziende Agroalimentari, il frantoio Vabro, oltre 
naturalmente alle Contrade del Palio e la Rocca Aldobrandesca di 
Piancastagnaio – presso Agenzia Re Ratchis – 0577 775200 – 
info@reviaggi.com 



 

 

 

Alle scuole partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione 
con motivazione della Giuria, calendario personalizzato, albero da 
mettere a dimora, gadget degli sponsor ed una copia de 
LAMIAGENDA 2017/2018, che contiene la pagina personalizzata di 
Osa Onlus. 

 

Per informazioni: 

Nicola Cirocco, 3284740282, cironic@alice.it , tel. 0577.784049 

info@emerotecapiancastagnaio.it, 
www.emerotecapiancastagnaio.it 

L’Agenzia di Viaggi Re Ratchis in collaborazione con l’OSA organizza 
i soggiorni. Per maggiori informazioni: www.toscanasegreta.it – 
info@toscanasegreta.it – tel. 0577 775200 – 335 6487219. 
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 NONNI, CHE FAVOLA! FINO AL 31 OTTOBRE L’INVIO 
DEGLI ELABORATI 

  

 

“NONNI CHE FAVOLA!” Il progetto promosso da Rainbow, è stato 

prorogato, in occasione della “Festa dei Nonni”, che si celebra il 2 

ottobre. Gli elaborati potranno essere inviati fino alla fine del mese di 

ottobre 2017. L’iniziativa è aperta anche alle scuole dell’infanzia. 

Come noto, vanno inviati elaborati che riguardano i nonni, visti e 

raccontati sotto i più diversi aspetti. Quindi AFFRETTATEVI!!! Aspettiamo 

le storie fantastiche dei vostri nonni attraverso disegni, pesie, racconti, 

foto e video. Rainbow premierà i migliori lavori! 

Potete inviare i lavori via email a: okay@esprithb.it 

Oppure alla sede di Okay!: presso Casa Maria Elisabetta Mazza, via Nullo 

48, 24128 Bergamo 

 

mailto:okay@esprithb.it


 

 

 “OGGI MI FACCIO UN GOAL!”: SPECIALE ANTEPRIMA 

CON UNA GIORNATA ALL’IC “CAPPONI” DI MILANO 

 

“Oggi mi faccio un goal!”, il nuovo libro di Roberto Alborghetti, con le 

illustrazioni di Eleonora Moretti, edito da I Quindici, avrà una speciale 



 

 

anteprima presso l’Istituto Comprensivo “Gino Capponi” di Milano. Già 

fissata la data: sarà martedi 24 ottobre prossimo, con una intera giornata 

che coinvolgerà studenti, genitori e il territorio.  

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente, prof.ssa Gabriella Conte, 

dal gruppo docenti, con l’Associazione Amica, rientra nell’ambito delle 

attività di educazione alla lettura della settimana di “Libriamoci” 

promossa dal Miur (Ministero Istruzione Università e Ricerca).  

Il programma della giornata prevede interventi animati dell’autore 

attorno ai temi suggeriti dal libro, che ha come sottotitolo: “Una piccola 

squadra di quartiere, un allenatore di calcio ed un sogno trasformato in 

realtà. Una straordinaria avventura raccontata da un pallone… in 

persona!” Un argomento, questo, che rientra nella programmazione 

didattica e negli obiettivi formativi dell’IC “Capponi” dove è in cantiere un 

significativo progetto sul calcio sociale. 

Questo il programma: 

Ore 9.00-10.30 - Incontro presso la Scuola Secondaria di 1° “Gramsci”,   

Via F. Tosi, 21, Milano 

 

Ore 11.30-13.00 - Incontro con gli studenti della Scuola Secondaria di 1° 

“Gemelli”, Via Pescarenico 2, Milano 

 

ore 20.30 - Incontro per i genitori e il territorio  

presso l'Aula Teatro della Scuola Secondaria di Primo grado “Gramsci”, 

Via F. Tosi 21, Milano. Il programma prevede il saluto della Dirigente 

scolastica prof.ssa Gabriella Conti, l’intervento dell’autore Roberto 

Alborghetti e di ospiti “a sorpresa”.  

   

 



 

 

 



 

 

 

 “PRONTO? SONO IL LIBROFONINO”: GIORNATE-

EVENTO A MONTEROTONDO Il 26 E IL 27 

OTTOBRE 2017 

 

 

 

“Pronto? Sono il librofonino” vivrà un grande e particolare evento a 

Monterotondo, alle porte di Roma. Per due giornate, il libro di Roberto 

Alborghetti, edito da I Quindici, dove “un cellulare racconta storie di 

smombies, smartphones e cyberbulli”, sarà al centro di incontri ed attività. 

Al progetto, già in avanzata fase di esecuzione, stanno lavorando la 

Fondazione “Carlo Ferri”, presieduta da Ilario Moscatelli, Massimo 

Bernabei (consigliere della stessa Fondazione) e Paolo Sandini, de I 

Quindici, che hanno coinvolto il Comune di Monterotondo, il quale – 

grazie all’impegno dell’Assessore alle Politiche Educative Riccardo Varone 

– ha già concesso il patrocinio alla serie di manifestazioni che 

interesseranno non soltanto gli allievi, ma anche le loro famiglie e l’intera 

cittadinanza. Già programmate le date. Si tratta di giovedi 26 e di venerdi 

27 ottobre 2017. L’autore del testo – già presentato nei mesi scorsi, con 

grande risposta del pubblico, in oltre sessanta incontri in giro per le 

scuole d’Italia – incontrerà gli alunni sul tema dell’uso consapevole e 



 

 

responsabile delle tecnologie. Previsto anche un incontro aperto a tutta la 

cittadinanza. 

Come detto, grande l’interesse espresso dalla Fondazione “Carlo Ferri” 

che – presieduta da Ilario Moscatelli – dal 1988 opera sul territorio con 

attività ed iniziative riguardanti la prevenzione, la ricerca e la diagnosi 

precoce in campo oncologico. Allo stesso tempo, l’iniziativa sta attirando 

l’attenzione di società, imprese, esercizi commerciali che, a vario titolo, 

hanno già espresso l’adesione concreta all’evento.  

Anche a Monterotondo, Roberto Alborghetti condurrà una vera e propria 

animazione didattica e letteraria, con filmati, foto, documenti. Un vero 

“spettacolo sul libro”, che ha già interessato oltre 25.000 studenti. Le 

pagine di “Pronto? Sono il librofonino” suggeriscono una storia per 

prendere coscienza che la tecnologia non va usata “per mentire, deridere 

o ingannare un altro essere umano” o per farsi coinvolgere in 

conversazioni che possono fare del male agli altri. 

Animato dalle bellissime illustrazioni di Eleonora Moretti, è un fanta-

racconto su un cellulare che descrive quanto accade, quotidianamente, al 

suo proprietario, Alessandro, un ragazzo come tanti. Uscito da pochi mesi, 

il testo ha sollevato  grande interesse tra gli studenti, le famiglie e le 

istituzioni, come dimostrato dai più recenti (e partecipatissimi) incontri 

svoltisi a Milano, nelle Marche, in Puglia, in Calabria, Umbria e Toscana. 

Anche l’evento di Monterotondo darà l’opportunità ai giovanissimi di 

riflettere su uno dei fenomeni che ci tocca tutti: quello della 

comunicazione tecnologica, realtà che ha cambiato profondamente 

abitudini, modi di essere, in tutti gli ambiti della vita sociale. 

 

Per info: sandinipaolo@gmail.com 

 

mailto:sandinipaolo@gmail.com


 

 

 

 

ARTWORK E NEWSLETTER: ROBERTO ALBORGHETTI 


