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Borgetto ( Palermo ) 30 maggio 2012 - Da un ragazzo nasce un dolore. Dal dolore prende forma un'idea.
Dall'idea germoglia un Gruppo virtuale unito dai Social Network e dalla voglia di esprimere emozioni. Dalle
attività del Gruppo sboccia un libro: Il più bel libro della tua vita. Tutto inizia il 27 febbraio 2012, quando si
costituisce il gruppo omonimo su Facebook; gli amministratori sin da subito, contrariamente a quanto accade in
molti gruppi, hanno interagito con i ragazzi iscritti e li hanno spronati in tutti i modi ad interagire tra loro
raccogliendo attraverso la rete le loro opinioni spesso trascurate dalle istituzioni.
Sono stati proposti e trattati variegati argomenti, con cadenze prestabilite, dal “tema libero” al “se io fossi
qualcuno o qualcosa”, dal “post-it day” (un pensiero in un tweet di 140 caratteri) al “picture-day” (la foto del
momento vissuto), dal “lavoro” al “rewind, se potessi tornare indietro nel tempo” fino ad arrivare addirittura ad
un esercizio di scrittura creativa, fornendo un plot che i membri del gruppo hanno sviluppato. La tematica di
fondo, però, è stata sempre il “disagio giovanile”, visto che le attività del gruppo sono state dedicate a Dario, un
ragazzo che aveva appena 22 anni, in rappresentanza di tutti quei giovani che sopraffatti dalle avversità della
vita “decidono di non diventare mai vecchi”. >
Tutti i post dei membri sono stati, poi, trascritti dagli amministratori a mano su dei walls cartacei che saranno
oggetto di una mostra en plein air in estate e tutti gli argomenti hanno costituito un libro vero, un ebook, che è
stato presentato esclusivamente e rigorosamente online il 27 maggio 2012 alle ore 21.30 nel Gruppo
“Noilapensiamocosì”. Il libro, unico nel suo genere, con 314 pagine ricche di coloratissime illustrazioni, scritto
da 104 autori, a costo zero, gratuito e registrato nel database ISBN (978-88-907313-0-3) è in free share e vuole
essere la dimostrazione che, con tanto impegno e senza alcun tipo di finanziamento, i giovani sono in grado di
creare qualcosa che farà di certo riflettere gli “adulti”.
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