
Tutto era bello ma quello 
che colpì di più Crò Crò fu il silenzio 

immenso e assoluto: per lui era una cosa 
veramente nuova che lo affascinava... 
Andrea, 

Matteo, Tommaso, Luca 

I due si guardarono e si innamorarono, fecero 

“culino culino” ma si erano scordati che avevano 

la coda, così per sbaglio si legarono.  

Per fortuna erano innamorati e non si 

arrabbiarono ... Lisa, Beatrice, Giada 

Trieste, Venerdì 18 Febbraio 2011  
ore 18,00, Libreria InDerTat via Armando Diaz n°22  

 

Nel corso della presentazione verranno proiettati brani  

del documentario: Tre strade di Elio Girlanda incentrato  

sulle esperienze di filosofia proposte dallo stesso Viti con i bambini 

delle sue classi nella scuola elementare di Pietrasanta (LU) 
 

“Nell’arte ci vuole la mente ma servono anche gli occhi, perché senza mente e corpo insieme non si può 
dipingere ed esprimere i propri sentimenti. L’arte non è uno scherzo, è un mondo: per entrarci ci vuole uno 
slancio di fantasia”. Silvia, IV B 

Presentazione del Libro: 

Marinai  

dell'immaginario 

Come raccontano  

i bambini 
di Sergio Viti 

 

Saranno presenti l'autore e Renata Puleo (Dirigente scolastica, Roma) 

C’era una vo
lta un cane d

i nome Gino
 che aveva u

na 

ferita ad una
 zampa. Il su

o padrone lo
 trattava mal

e con 

le frustate pe
rché non gli 

serviva più p
er andare a c

accia. 

Un giorno il
 cane scappò

... 

Chiara, Sofi
a, Jasmin 

Ugo chi
ese alle 

creature
 fantasti

che se 

poteva d
ormire l

ì perché
 era stan

co e loro
 

risposer
o di sì…

 

Ilya, Ad
riano, N

icola 

Per quest
o lo “slan

cettarono
” e lo 

“snumera
rono”.  

Il povero
 orologio

 piangeva
... 

Denise, J
ason, Ser

gio 
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