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AMARONI Con il libro “L’Altra metà di Yusuf”

Gli alunni dell’istituto comprensivo
a tu per tu con lo scrittore Truzzolillo
AMARONI - Incontro con Fabio
Truzzolillo per gli studenti di
Amaroni. L’iniziativa didatti-
co/culturale si inserisce all’inter -
no del progetto “E…state ad Ama-
roni”, con referente il vice sindaco
Teresa Lagrotteria, selezionato
anche quest’anno dalla Regione
Calabria tra le proposte per il mi-
glioramento dell’offerta turistica e
culturale regionale; una giornata
sulla cultura alla legalità, orga-
nizzata dal Comune di Amaroni, in
collaborazione con Fondazione
Trame “La voce di una Regione che
non vuole stare in silenzio”, che ha
coinvolto le due scuole del territo-
rio che fanno capo all’Istituto
Comprensivo Statale di Squillace.

Al centro dell’incontro, il libro di
Truzzolillo, “L’Altra metà di Yu-
suf”, edito da Coccolebooks. Il libro
distribuito dall’amministrazione
comunale a studenti e insegnanti,
contiene tre storie che muovono i
passi da altrettanti episodi di cri-
minalità, poco noti ai più: quella
dei “Bambini a metà”che nati in fa-
miglie di ‘ndrangheta sono deru-
bati dell’infanzia e dell’adolescen -

za e della libertà di scegliere; il sa-
crificio di Rocco Gatto, mugnaio di
Gioiosa Jonica, che si è ribellato al
racket; la storia della prima asso-
ciazione antiracket calabrese a Cit-
tanova; la latitanza nei bunker,
che in realtà priva della fiducia e
della libertà in nome della brama
di potere. Da questa memoria sto-
rica ne sono usciti i tre racconti
inediti, frutto della riflessione di
molti bambini che hanno parteci-
pato a un precedente laboratorio di
lettura e scrittura.

Per niente silenti e timorosi an-
che gli studenti della 4^ e 5^ classe
della scuola Primaria “Maria Ric-
ca”e delle tre classi della Scuola Se-
condaria di 1^ grado “Falcone e
Borsellino” di Amaroni hanno af-
frontato con disinvoltura il tema
del libro: la ‘ndrangheta. Un argo-
mento non facile nel quale i ragaz-
zi di Amaroni si sono mossi con
particolare spontaneità, incalzan-
do l’autore con domande pertinen-
ti, mossi da sorprendente curiosi-
tà e interesse.
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