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Progetto Datemi una penna, per favore!



Scrivere per raccontarci

La classe I A della Scuola Secondaria Colombo ha 
partecipato al laboratorio di scrittura del Centro 
Formazione Supereroi.

Nell’ambito del Progetto, Datemi una penna, per 
favore!

Il formatore Edoardo Brugnatelli ci ha condotto in 
una nuova esperienza di scrittura. 

In totale libertà abbiamo usato la nostra 
immaginazione per viaggiare nel tempo ed elaborare 
un testo.



Dall’introduzione di Edoardo

“Viaggiare nel tempo è da sempre una aspirazione 
di tutti gli uomini. A chi non è mai capitato di 
sognare di potere scoprire cosa è successo nel 
passato o di poter dare una sbirciata a quello che il 
futuro ci riserva? Dal momento che però nessuno 
ha ancora inventato una macchina che ci permetta 
di fare queste escursioni nel tempo, gli studenti 
della I A della scuola Media Colombo di Milano, per 
soddisfare questo desiderio, hanno deciso di 
ricorrere a qualcosa di molto più potente: alla loro 
immaginazione.”



Il Laboratorio

Nel primo incontro siamo partiti dal nostro nome 
(da dove arriva?) per raccontare di noi, dei nostri 
gusti e dei nostri interessi ed infine abbiamo scritto 
una breve biografia.

Il secondo incontro è stato dedicato al “viaggio nel 
tempo” e grazie ad una penna abbiamo dato forma ai 
nostri desideri.

E così sono nati i nostri Diari del futuro.



Diario del futuro

Ognuno di noi ha scritto una pagina di diario del 
23 aprile 2035 ed ha immaginato come sarebbe 
stata la propria vita.

Ognuno ha scritto come voleva realizzare i propri 
obiettivi, fantasticando su come dar vita ai propri 
sogni,

e così abbiamo preso il volo...



...destinazione 23 aprile 2035



Introduzione

“ Questo libro raccoglie le pagine dei loro diari del 
giorno 23 aprile 2035 (lunedì) e leggendolo avremo 
l’occasione unica di farci un giretto come si deve nel 
futuro. Scopriremo cosa faranno tra 14 anni i nostri 
eroi, cosa saranno diventati, quali sogni avranno 
realizzato, dove, come e con chi vivranno. 
Preparatevi a una girandola pirotecnica di 
sorprese, perché le ragazze e i ragazzi che hanno 
scritto questo libro hanno idee molto precise (e 
abbastanza pazzesche, diciamocelo) su quello che 
succederà.” 



La cosa che è piaciuta di più...

Ci è piaciuto essere liberi di immaginare la nostra 
vita tra 14 anni ed in appena 2 ore i nostri sogni 
hanno preso il volo.

Abbiamo compreso quale sia la forza 
dell’immaginazione e l’importanza della scrittura ed 
in fine abbiamo anche scritto un libro, di cui siamo 
molto fieri e orgogliosi.



“ Chi avrà la fortuna di leggere queste pagine piene 
di sogni, speranze e progetti, non potrà che 
ammirare la fantasia messa in mostra dagli autori.

Un libro come questo, un po’ folle e molto 
emozionante,  nasce grazie al supporto attento e 
partecipe di Margherita Novarese, Francesca 
Menge, Chiara Boscaro e Maria Antonietta 
Cavarzerani che hanno saputo incoraggiare 
motivare i ragazzi. Senza la loro presenza e il loro 
prezioso contributo, un’opera letteraria così 
importante non avrebbe visto la luce.  A loro 
pertanto va il ringraziamento sentito dei lettori e di 
tutta l’umanità.”

 

”

Parola di Edoardo Brugnatelli




