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Un libro

cheparladi valori: in regalo alle scuole

Le regoledeldistanziamento
spiegateai piccoli conunafavola
PISA

Il lockdown dal punto di vista
dei bambini. Di SL il punto di vista di unbambinocon disabilità
fragile, oggi SL che mai e
quello della suamigliore amica.
Teoe Anna.Obiettivo: sensibilizzare i SL piccoli al distanziamento e DOO R della mascheri-

bini? Quando potranno finalmente rivedersi e tornare a
scuola, i bambini dovranno trovare un nuovo modo di starevicini, pur dovendotenerele giuste distanze. Ci riusciranno?».

Primo capitolo: «Tutti a casa».
Qual è stato O LPSD R della

chiusuranei bambini? E come
hanno affrontato il rientro a
scuola?
na spiegando, in forma di favo«PrimaF q stato il dispiacere,lo
Q Ddi sconcertodi non poter rivedere
la, che la distanza e O D
sorrisi sono in realtà apparenti. i propri compagni. Lo scoglio
«Il cuore non indossala maschedella Dad, soprattuttoper i sogrina », così il titolo del libro che getti fragili. Ma ancheil ritorno
sarà donato alle classi quarte e in aula non è stato facile, con al
quinte delle scuole primarie. necessitàdi far convivere maD ULF è FrancescaPetrucci, scherina e socialità. Teo in prieditor, giornalista e scrittrice,le ma battuta non vuole indossare
illustrazioni sono invece firmate
da Silvia Lacorte, studentessa
del liceo artistico Russoli di PiQ LQL LD L D firmata Pacini
sa.
Editore, realizzata con la spinta
del Comune di Pisa (in particolaOO D
RU Sandra Munre
no) e il contributo OO D L Q D
farmaceutica
PharmaNutra.
Una parte dei proventi saràdeDOO D RFLD LRQ «Eppur
si muove», che si occupa di
bambini e giovani adulti con varie disabilità, anche severe.
FrancescaPetrucci, chi sono i
voluta

protagonisti della storia?
«Teo, un bambino disabile che
esprime le sue emozioni attraverso il sorriso e la suaamicaAnna. Anche loro hanno dovuto
chiudersi in casaa causadel Co-

la mascherina,ha difficoltà di respirazione... Annainvece nel periodo del lockdown deveritrovare il proprio spazio in una famiglia caotica. Esperienze molto
comuni, diffuse. Ma abbiamo voluto anchesottolineare gli aspet-

positivi del lockdown: il poter
godere del tempo con maggiore calma, la riduzione del traffico... In ogni situazione possia».
mo imparare qualcosa...
ti

FrancescaBianchi
Francesca

Petrucci
protagonisti
sonoTeo,
disabile, elasua
«I

amica Anna»

ronavirus. Ci siamo posti una serie di domande. Come hanno
vissuto O L RODP Q R questibam-
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»
dei disegnidel libro «Il cuorenonindossala mascherina
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