ACCOLTI E RACCOLTI

LA MIA VITA DA ZUCCHINA
“Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire
che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo
o isolato da nessuno. Tu appartieni” - Francis Scott Fitzgerald
Icaro (che preferisce essere chiamato Zucchina), Simon, Ahmed, Jujube, Alice e
Beatrice vivono in una casa un po’ speciale. Sono i protagonisti di “La mia vita
da Zucchina”, che racconta il dolore, i sogni, la fatica di capire e la rabbia di un
gruppo di bambini e bambine accolti in una casa famiglia di Parigi.
Gilles Paris, autore del romanzo da cui è tratto l’omonimo film, non fa sconti al
lettore, raccontando le storie di bambini e bambine che a volte si sentono come
“dei fiori selvatici che nessuno ha voglia di cogliere”, o almeno questo pensa
Simon.
Zucchina ci invita a guardare da vicino tanto i suoi abbandoni quanto la sua
resiliente capacità di innamorarsi, dando anche a noi la possibilità di sperimentare
che apparteniamo.
Il libro è pubblicato in Italia da Piemme Ed.

Gilles Paris sarà a Trento il 14 novembre 2017
Dalle 9:00 alle 12:00

Per studenti e operatori

Visione del film, incontro con l’autore e confronto con i ragazzi e le ragazze che
vivono in comunità di accoglienza e operatori del settore
Evento accreditato CROAS: 1 credito formativo e 1 credito deontologico.
È richiesta iscrizione al seguente indirizzo: mara.plotegher@unitn.it
AULA KESSLER - DIPARTIMENTO DI SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE, via Verdi 26

Dalle 17:00 alle 19:00

Aperto al pubblico
Incontro con l’autore e confronto con i ragazzi e le ragazze che vivono in
comunità di accoglienza e operatori del settore
SALA DEGLI AFFRESCHI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI TRENTO, via Roma 55

Dalle 21:00 alle 22:30

Visione del film e incontro con l’autore - entrata 5 euro
CINEMA ASTRA DI TRENTO, corso Buonarroti, 16

Ordine degli Assistenti Sociali
Regione Trentino Alto Adige

Aperto al pubblico

