“Carpe diem”

Quinto Orazio Flacco

RIFERIMENTI
Dott. Filippo Barbera è su Facebook

“C’era una volta una coppia con un figlio di dodici anni e un
asino. Decisero di viaggiare, di lavorare e di conoscere il mondo.
Così
partirono tutti e tre con il loro asino. Arrivati nel primo paese, la
gente commentava: «Guardate quel ragazzo quanto è maleducato… lui
sull’asino e poveri genitori, già anziani, che lo tirano».
Allora la moglie disse a suo marito: «Non permettiamo che la
gente
parli male di nostro figlio».
Il marito lo fece scendere e salì sull’asino. Arrivati al secondo
paese, la gente mormorava: «Guardate che svergognato quel
tipo…
lascia che il ragazzo e la povera moglie tirino l’asino, mentre lui vi
sta
comodamente in groppa».
Allora, presero la decisione di far salire la moglie, mentre padre
e figlio tenevano le redini per tirare l’asino. Arrivati al terzo paese
la gente commentava: «Pover’uomo! Dopo aver lavorato tutto il
giorno, lascia che la moglie salga sull’asino… e povero figlio, chissà cosa
gli spetta con una madre del genere!».
Allora si misero d’accordo e decisero di sedersi tutti e tre
sull’asino
per cominciare nuovamente il pellegrinaggio.
Arrivati al paese successivo, ascoltarono cosa diceva la gente del
paese: «Sono delle bestie, più bestie dell’asino che li porta. Gli
spaccheranno
la schiena!».
Alla fine, decisero di scendere tutti e camminare insieme
all’asino.
Ma, passando per il paese seguente, non potevano credere a ciò
che le voci dicevano ridendo: «Guarda quei tre idioti: camminano,
anche se hanno un asino che potrebbe portarli!»
Conclusione:
Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che
incontri qualcuno al quale tu possa andare bene come sei.
Quindi: vivi come credi. Fai cosa ti dice il cuore… ciò che
vuoi… una vita è un’opera di teatro che non ha prove iniziali.
Quindi: canta, ridi, balla, ama… e vivi intensamente ogni
momento della tua vita… prima che cali il sipario e l’opera finisca
senza applausi. ”
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Venerdì 20 aprile 2012
Ore 20:30
Auditorium scuola primaria
“G. Perlasca”
Quinto Vicentino

I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
La dislessia e più in generale i
disturbi specifici dell’apprendimento sono
un fenomeno emergente e di grande rilevanza sociale.
Il
Comitato
Genitori,
in
collaborazione con Pro Loco e
Amministrazione Comunale ritiene
i
mportante
affrontare
il
tema
attraverso la testimonianza diretta di
Filippo Barbera, dislessico, autore di un
libro
che
offre
importanti
informazioni specifiche su questo
disturbo.
La serata verrà introdotta dalla D.ssa
Orietta
Forte,
psicologa
e
psicoterapeuta, responsabile dello
“Sportello Ascolto” presso l’Istituto
Comprensivo di Bolzano / Quinto Vic.
Interverrà inoltre la D.ssa Barbara Carta
dello “Sportello Dislessia” presso L’Istituto
“Almerico Da Schio” di
Vicenza,
istituito dal CTI (Centro Territoriale di
Integrazione) dell’ufficio
scolastico
Provinciale.
Parteciperà alla serata la referente DSA di
Istituto D.ssa Francesca Lena.

PROGRAMMA DELLA SERATA

Cher
Muhammad Alì

ORE 20:30

Napoleone Bonaparte

D.ssa Orietta Forte:

Hans Christian Andersen

“ COS’E’ LA DISLESSIA?”

Winston Churchill

ORE 21:00
Dott. Filippo Barbera

Tom Cruise
Leonardo Da Vinci

UN’INSOLITA COMPAGNA:

Albert Einstein

LA DISLESSIA

Galileo Galilei

ORE 22:00
D.ssa Barbara Carta
“CHE COSA FARE SE…?”

J.F. Kennedy
Isaac Newton
Quentin Tarantino
George Washington

ORE 22:30
Considerazioni e dibattito finale

Le
persone
elencate
testimoniano che i dislessici non
hanno un ritardo cognitivo,
possiedono solo un diverso modo
di apprendere rispetto a quelli
che sono i canoni della maggior
parte delle persone.

