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AI DOCENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

       AI GENITORI E RESPONSABILI 
       
Oggetto: Presentazione “Fotogrammi stupefacenti. Storia di una rivincita”  
                di Federico Samaden  

“In adolescenza, terra di vita inquieta e di ricerca, gli errori sono 
spesso oggetto di giudizi adulti che, se non motivati e 
accompagnati da una sana dose di comprensione e fermezza, 
diventano macigni per chi li subisce. La droga gioca su questo, 
perché nasce dalla paura di vivere affrontando i propri limiti e le 
proprie solitudini, senza timore”. 

La Biblioteca Emiliani, in collaborazione con la prof.ssa Conzatti, referente per gli studenti con 
situazioni di disagio o svantaggio, propone la presentazione del libro “Fotogrammi stupefacenti. 
Storia di una rivincita”, l’autobiografia di Federico Samaden.  

In questo libro l’autore racconta la propria esperienza di caduta e rinascita. La sua storia vuole 
essere una testimonianza a quelle “vite in crescita” che potranno riconoscersi nei sentimenti, nelle 
esperienze, nei dubbi, nelle speranze e nei timori di quel giovane ragazzo. Accanto a loro, Federico 
si rivolge al mondo degli adulti, e in particolare ai genitori e agli educatori, affinché vigilino sui 
giovani e li aiutino a maturare un’identità solida, bilanciata, in grado di resistere alle pressioni 
mortifere che oggi permeano la società. 

L’incontro si svolgerà in due momenti distinti, come di seguito riportato:  
 

• Mercoledì 26 gennaio - ore 20.30 per i docenti, i genitori e tutta la cittadinanza in modalità 
videoconferenza. 
Il link per il collegamento sarà inviato dalla Biblioteca (comunicazionibiblioteca@domir.it) il 
giorno precedente. 
 

• Venerdì 28 gennaio - ore 10.30-12.10 per le classi in Auditorium o in collegamento dalla 
propria aula, previa adesione tramite comunicazione alla prof.ssa Laura Modena 
(l.modena@domir.it) entro il giorno 26 gennaio. 

I docenti, i genitori e i cittadini che desiderano seguire l’incontro sono pregati di iscriversi 
compilando il form  https://forms.gle/yu6CLg1z1acRn3JX9 entro il giorno 24 gennaio. Seguirà l’invio 
del link all’evento da parte di comunicazionibiblioteca@domir.it all’indirizzo di posta indicato all’atto 
dell’iscrizione. Si precisa, inoltre, che l’incontro è ritenuto valido ai fini dell’aggiornamento del 
personale docente. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Laura Modena (l.modena@domir.it). 
 

Cordiali saluti 
                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                  Dott. Paolo Chincarini  
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