E pensate che anche questo momento può diventare una grande opportunità per crescere. Non
considerate la noia come un altro virus da debellare! Approﬁ=atene….perché è un ingrediente
irrinunciabile per essere creaAvi e sereni…. Consideratelo un po’ come una specie di “sosta ai box” in cui
potete rigenerarvi. Come dice lo psicologo inglese Adam Phillips, la noia è “quello stato di sospesa
anticipazione in cui qualcosa potrebbe succedere ma nulla accade, uno stato d’animo di diffusa irrequietezza
che circonda il più assurdo e paradossale dei desideri, il desiderio di un desiderio.”… e così forse avrete la
possibilità di conoscere qualcosa di più di voi stessi: ciò che vi piace e ciò che davvero desiderate!

È anche un’occasione per stare di più con la vostra famiglia: imparate a gioire del calore e della vicinanza
delle persone a voi care, perché anche questa è un’opportunità rara e meravigliosa.
E per non farvi senAre troppo soli i vostri insegnanA vi stanno tenendo compagnia con una nuova modalità
didaOca che spero riuscirà ad entusiasmarvi e ci perme=erà di senArci tuO più vicini, sempre parte di
quella meravigliosa comunità a cui senAamo di appartenere… e allora preparate i computer, spegnete la
Play-staAon e dedicatevi al viaggio “virtuale” che i vostri professori ogni giorno preparano per voi!
Rimanete connessi… mi raccomando!
Io intanto per stare comunque con voi, vi propongo alcune iniziaAve “culturali” a cui potrete facilmente
accedere da casa:
- Rai 3 ogni giorno alle 15,20 in onda la serie “I grandi della le=eratura” e uno spazio GEO che ogni giorno
proporrà documentari con spunA su ambiente, ecologia, scienze della Terra.
- Rai Scuola, sia canale tv che web con “Speciale Scuola 2020” in collaborazione con il Miur.
- Rai Storia, sia canale Tv che web con speciali dedicaA alla scuola.
- Rai 5 con spazi pomeridiani dedicaA alla grande musica e al teatro.
- Raiplayradio con tanA romanzi leO da autori che si possono ascoltare gratuitamente.
E ricordatevi che la cultura non è solo ciò che si impara sui libri di scuola ma anche la capacità di trovare
dentro se stessi la curiosità, la bellezza e la forza.
A presto e ad maiora, semper!
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