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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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PICCOLISSIMO ME
libro vincitore del Premio Battello a Vapore 2015

Il programma dell’incontro: 

Saluti Istituzionali 
Dott.ssa Carla Casciari, Consigliere Regionale

Piccolissimo me
Gigliola Alvisi, Scrittrice

A.Fa.D.O.C. l’associazione che aiuta a crescere 
Cinzia Sacchetti, Presidente A.Fa.D.O.C. onlus 

TAVOLA ROTONDA: 
L’esperienza quotidiana del bambino 
con una malattia rara e della sua famiglia
MODERATORE: Giannermete Romani, educatore

- Il  bambino Malato Raro in ospedale 
 Dott.ssa  Laura Penta, Pediatra Endocrinologa, 
 Clinica Pediatrica di Perugia

- Il programma della  Regione Umbria 
 per le Malattie Rare e Croniche  
 Dott.ssa Daniela Galeazzi, Pediatra 
 Endocrinologa e Ginecologa, Ospedale di Narni

- Diagnosi, appropriatezza e aderenza 
 alla terapia con GH 
 Dott.ssa Beatrice Messini, Pediatra 

Endocrinologa, S.C. Pediatria Foligno  

- Il supporto psicologico 
 Natalia Piana, Pedagogista

- La ricchezza della diversità
 Giovanna Vignola, Presidente regionale 

dell’Associazione Acondroplasia

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

- Il ruolo della scuola 
 Laura Capuccella, Insegnante di Scuola Primaria
 Istituto Comprensivo Perugia 14

Presentazione del Concorso “PICCOLISSIMO ME” 
per la Scuola Primaria - Cinzia Sacchetti

7 Ottobre 2016,  ore 17.00 
Sala della Partecipazione - Palazzo Cesaroni

Assemblea Legislativa Regione Umbria
Piazza Italia 2, Perugia

Per  affrontare il tema 
dell’inadeguatezza fisica 
e dell’identità della persona 
con leggerezza


