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L’importante  
non è essere alti,  

ma essere all’altezza.

Michelangelo ha dieci anni e un gran-
de problema: è basso, proprio basso, 
molto molto più basso della media.  
I suoi compagni lo prendono sem-
pre in giro e lui non può nemmeno 
lamentarsi quando torna a casa: sua 
madre, infatti, che è un’ex pallavo-
lista altissima e super determinata, 
non capisce il suo problema. 
Per fortuna le vacanze estive sono vi-
cine e, come ogni anno, Michelangelo 
si rifugia nell’agriturismo dei nonni. 
Lì può divertirsi con il cane Nero-
ne, fare lunghe passeggiate, corse in 
bicicletta e bagni nel fiume, oppure 
chiacchierare con il nonno Nini o 
aiutare la nonna Nina a cucinare i 
suoi manicaretti.
Questo finché non si presenta Missis 
Black, un’americana tanto eccentrica 
quanto bassa, che indossa sempre dei 
fantasiosi cappelli e che gli insegnerà 
a vedere il mondo da un punto di 
vista diverso.

Vive nel padovano, in una casa sull’ar-
gine di un fiume, insieme al marito 
reporter, due figli ex-adolescenti, un 
cane fulvo a macchie bianche e una 
gatta scontrosa. Le piace leggere, ma 
anche leggere, e soprattutto leggere: 
libri per adulti, romanzi per adole-
scenti, storie per bambini e, quando 
vuole regalarsi qualcosa di speciale, 
un bell’albo illustrato.
Con questo romanzo ha vinto il pre-
mio letterario Il Battello a Vapore 
2015.

- GIGLIOLA ALVISI -
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L’incontro nella tua città è fissato per il giorno

dalle ore  alle ore  

presso 

Seguirà pranzo sociale 
(scheda adesione pranzo da compilare e inviare a info@afadoc.it)

Gigliola Alvisi e Cinzia Sacchetti 
in tour per tutta la Penisola  
per presentare

il libro 
PICCOLISSIMO ME
e l’associazione 
A.FA.D.O.C. ONLUS

O N L U S

Associazione Famiglie 
di Soggetti con Deficit 
dell’Ormone della Crescita 
ed altre Patologie

Un incontro dedicato alle famiglie 
per approfondire le tematiche dei bambini 
con problematiche endocrinologiche, 
assieme alla scrittrice Gigliola Alvisi 
che leggerà alcuni brani scelti da Piccolissimo me, 
per spiegare come attraverso le parole di un libro 
i bambini  possono dar voce ai sentimenti 
e alle emozioni che sentono.

Il programma della giornata:

-  Come affrontare il tema dell’inadeguatezza fisica
 e dell’identità della persona con leggerezza
 Gigliola Alvisi, Scrittrice

-  Diagnosi, appropriatezza e aderenza alla terapia con GH
 Alba Pilotta, Pediatra Genetista, Brescia
 Livia Grazzani, Pediatra, Brescia
 Fabio Buzi, Pediatra Endocrinologo, Mantova

-  Il supporto psicologico
 Roberta D’Aprile, Psicologa, Psicoterapeuta, Padova

-  Il sostegno dell’associazione pazienti
 Cinzia Sacchetti, Presidente A.Fa.D.O.C. onlus

DOMENICA 9 OTTOBRE 2016

9.00 12.00

CENTRO PASTORALE PAOLO VI

Via Gezio Calini, 30 - BRESCIA


