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Riccione, Savioli e Volta Fellini a scuola
con Lorenzo Baglioni
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(Rimini) Avranno ripassato i congiuntivi? Non si sa.
Quello che è certo è che domani mattina i ragazzi
del biennio (prime e seconde classi) delle scuole
superiori di Riccione, Istituto Alberghiero Saverio
Savioli (viale Piacenza 35) e Liceo scientifico-
artistico, Volta-Fellini (viale Piacenza, 28) di
Riccione incontreranno il cantautore fiorentino,
Lorenzo Baglioni, famoso per la sua canzone sul
congiuntivo. Con lui parleranno di dislessia. Gli
incontri si svolgeranno in due turni, il primo turno
sarà per gli studenti dell'Istituto Savioli dalle 9 alle
11; e dalle 11 alle 13 per i ragazzi dell'Istituto Volta-
Fellini al quale assisterà anche l'assessore alla

Scuola del Comune di Riccione, Alessandra Battarra.

"L'evento di domani con Lorenzo Baglioni – spiega – nasce dall'esigenza espressa da
tempo, da genitori e insegnanti delle scuole di Riccione, di avere un momento di riflessione
per sensibilizzare opinione pubblica e di quanti lavorano con i ragazzi, sul tema della
dislessia. Perché per quanto se ne parli oggi, non se ne parla mai abbastanza e spesso
non vengono adottate le strategie utili perché un bambino o un ragazzo possa sentirsi a
proprio agio a scuola. L'idea iniziale era quindi di creare momenti di incontro con specialisti
e luminari per affrontare il tema delicato. Però ho sempre sostenuto che agli incontri a cui
vanno addetti ai lavori e genitori, non sono quelli a cui poi vanno i ragazzi. Serviva quindi
un momento adatto ai giovani, con un testimone che usasse un linguaggio a loro dedicato,
con protagonista qualcuno che quotidianamente soffrisse della stessa problematica. Ecco
allora l'idea dell'incontro con Lorenzo Baglioni, che ha fatto di questo suo problema un
lavoro riconosciuto e importante. I ragazzi lo conoscono, lo seguono sui social e spesso i
suoi video e canzoni come "Le leggi di Keplero" o "Il congiuntivo" sono conosciute dai
docenti che le usano per affrontare il tema dei disturbi dell'apprendimento. L'incontro di
Lorenzo sarà direttamente con i ragazzi in modo che possano sentirsi liberi di fare
domande e che possano soprattutto avere un esempio positivo".

Lorenzo Baglioni, autore di numerosi successi radiofonici, tra i quali "Il Congiuntivo" con cui
ha partecipato all'edizione 2018 di Sanremo Giovani, domani mattina porterà a Riccione
delle particolari performance, canterà e proietterà dal vivo i suoi video. Baglioni si è
avvicinato alla dislessia quando era insegnante e ha scelto di raccontarla in musica, dopo
aver ricevuto il messaggio di una sua fan che diceva di aver trovato utili per lo studio le sue
canzoni didattiche.
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