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S TORIA DI P INO
E DEL PRODIGIO
DELLA VOCE DELL’ACQUA

S TORIA DI P INO

è una storia vera, ma trasposta in un luogo
r raccontare con una voce più lieve – a un
mbini e adulti – una nascita piuttosto avventto dalla mamma di una ragazza nata con un
roblema al cuore, il breve racconto aiuta a
prendere che la vita è un percorso tra noralità ed eccezione, che può imporre talvolta
un sentiero alternativo, più lungo e difficoltoso, ma quasi mai impossibile, soprattutto
se affrontato con un concorso di persone.
Una storia reale, con illustrazioni realizzate dagli alunni di una scuola speciale,
i quali, dopo un’attività didattica sui
sentimenti, hanno trovato la tecnica pittorica più idonea per tradurre
al meglio la dimensione fantastica
della narrazione, sperimentando
anche in prima persona il valore della condivisione per
la buona riuscita di un
progetto.
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Quella di Pino è una storia vera trasportata in un luogo di fantasia per raccontarla con
un tono più lieve. Il breve racconto aiuta a comprendere che la vita è un percorso tra
normalità ed eccezione, da affrontare con impegno, pazienza e spirito di collaborazione.
Il volumetto è arricchito dalle illustrazioni realizzate dagli alunni della Scuola speciale
di Biasca su progetto grafico di Paloma Canonica.

Data e luogo

Mercoledì 14 settembre, ore 18.30
Auditorio Banca dello Stato del Canton Ticino
Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona

Intervengono

Giuseppe Bontà, capogruppo del sostegno pedagogico 		
bellinzonese e tre valli
Simona Lazzeri, docente di Scuola speciale

Michela Maiocchi, autrice e docente liceale

Valdo Pezzoli, pediatra dello sviluppo e neonatologo

Modera

Mattia Mengoni, caposezione della pedagogia speciale

Al termine sarà offerto un rinfresco
Gradita la conferma: info@cfs-editore.com – Fax 091 9220 171

