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L'affido a fumetti, secondo i
bambini

di Monica Coviello

Si chiama Storie di affido il libro disegnato e pensato dai ragazzi
ospitati e dai loro fratelli temporanei dopo un corso di fumetto
organizzato dalla scuola Holden di Torino
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di una milizia armata, ha conosciuto una signora che lo ospita
e che lo fa andare a scuola, aiutandolo a fronteggiare i bulli.
Cloe, una principessa aliena, trova rifugio da una famiglia
sulla Terra, e riesce così a scampare alla guerra nel regno
galattico dei suoi genitori. Poi c’è Briciola, che vive sul pianeta
Pancake, si trasferisce sulla terra: insieme alla sua famiglia,
ospita un coetaneo che diventa il suo primo vero amico.
Sono le «Storie di affido» raccontate dai ragazzi che questa
esperienza l’hanno conosciuta da vicino e raccolte in un libro
promosso dalla scuola di scrittura creativa Holden di
Alessandro Baricco e dall’Assessorato alle Politiche Sociali
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«Perché mia figlia,
trans, deve usare il
bagno degli uomini?»
di Alessia Arcolaci
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di Monica Coviello
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della Città di Torino, con il contributo della Fondazione CRT.
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«Paghiamo di nascosto per vedere nostro figlio»

24 ore per staccare dal
mondo
Vanity Fair per NH Collection

«Abbiamo organizzato un laboratorio di fumetto – spiega
Simone Fenoil, che si occupa di progetti sociali per la scuola
Holden e che ha coordinato il lavoro, insieme agli operatori di
Casaffido – e lo abbiamo proposto gratuitamente a sei bambini
dati in affido e ai loro fratelli temporanei. Per una settimana
da 12 a 15 bambini hanno frequentato il corso gestito dagli
scrittori Luca Blengino e Beatrice Gozzo: l’idea era quella di
spiegare ai ragazzi come si disegna e come si architetta una
storia».
Il corso è stato un successo: i ragazzi erano liberi di

di Monica Coviello

«Il primo abbraccio
con i nostri figli
(adottivi)»
di Monica Coviello

«Paghiamo di nascosto
per vedere nostro
figlio»
di Alessia Arcolaci

Madonna: «Ho perso
mio figlio»

VANITY PROMOTION

immaginare storie legate all’affido, e i risultati sono stati così
brillanti da incoraggiare la realizzazione di un libro. «I bimbi
hanno inventato e disegnato le storie – spiega Fenoil -: noi
abbiamo consegnato le loro tavole a Cristiano Spadavecchia,
disegnatore per Bonelli, che ha cercato di dare la sua versione
delle storie attenendosi a quelle ideate dai bambini. Un po’

illustrazioni di Spadavecchia. In appendice, sono stati
riprodotti anche i disegni originali dei bambini. La prima
edizione del volume, distribuito gratuitamente, è già andato
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esaurito.
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Ora si adotta il bimbo in affido
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12 foto

Storie di affido

«Paghiamo di nascosto per vedere nostro figlio»

LINK

Ora si adotta il bimbo in affido
affido

TAG





adozioni

Che cosa è la stepchild adoption?
famiglie allargate



NON CI SONO ANCORA COMMENTI

VANITY TODAY!

Mara, brivido da
passerella

Bellezze made in
Brazil

News

Beauty

Fashion

Show

Oroscopo

Traveller

Cronache

News

News

Cinema

Capitani

Viaggi Mondo

Storie

Trend

Sfilate

Musica

Del giorno

Viaggi Italia

Approfondimenti

Beauty star

Trend

Tv

Del mese

Notizie Viaggio

Diritti

Capelli

StarLook

Libri

Tarocchi

Cinquesensi

Politica

Viso e corpo

Red Carpet

Agenda

Lifestyle

Blog

Foto

Make up

Shopping

Food

Casa

Cinquesensi

Sport

Profumi

Borse

Foodstar

Hi-Tech

Benessere

Italia

Shopping

Scarpe

Food News

Tempo libero

Dieta e alimentazione

Mondo

Il top e il flop

Abbigliamento

Piatti d'Autore

Bambini

Star Program

Società

Uno al giorno

Bambino

Ristoranti

Motori

Fitness

Scuola Holden

Zac Efron, che
capitombolo!

038065

Eric Bana: «Ho fatto
il pieno»

Codice abbonamento:

«Niente copioni, solo
istinto»

