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GIANLUCA ALZATI

Lettera di una professoressa
Postfazione di Francesco Spinello

La storia di un ragazzo
dal difficile percorso
scolastico e relazionale
si intreccia con
le vicende e le passioni
di Paolo Magretti,
entomologo e ciclista
dei tempi eroici,
dimostrando che,
se qualcuno crede
in te, anche tu,
alla fine, ce la farai.
Gianluca Alzati, nato nel 1970 a Milano,
insegna Lettere nella scuola Secondaria di primo grado.
Ha scritto numerosi romanzi per ragazzi con diverse case editrici, accompagnandoli spesso da brani musicali
inediti.
Per Teka Edizioni ha scritto il romanzo
Welcome to Insomnia [2016] e il libro
illustrato per ragazzi L’enigma di Cassiciacum [2017], all’interno della collana Sulle orme dell’abate e il romanzo
per ragazzi Wapiti. La foresta del cervo
rosso [2018].

Gianluca Alzati
Per sempre mai più
Il libro ha le caratteristiche del romanzo di formazione per ragazzi e, di conseguenza, si rivolge anche a genitori, insegnanti, educatori. Allo stesso tempo è anche un romanzo storico. La storia
principale è ambientata ai nostri giorni e ha come protagonista
Marcus, che frequenta la terza media. Parallelamente, si raccontano le esplorazioni, le scoperte e la vittoria alla Milano-Torino del naturalista, entomologo, ciclista eroico e personaggio
storico, Paolo Magretti (1854-1913).
Marcus è un ragazzo con una storia scolastica travagliata a causa
di problemi didattici e relazionali indagati molto tardi e riassunti
in una diagnosi di dislessia. Vive con la mamma, Mara, giovane e
single, alle prese con questo difficile compito. In classe è molto
isolato: è un ragazzone robusto con i capelli rossi, a volte dolce
e tenero, altre volte violento e imprevedibile di fronte a situazioni
che non sa controllare. Ci sono solo due cose che lo tranquillizzano: sfogarsi correndo in bicicletta e collezionare e disegnare
insetti, la sua passione.
La pazienza e la competenza di una nuova insegnante di arte,
l’amore della madre, la vicinanza dei pochi ma preziosi amici e
il nume tutelare Magretti diventano il motore del suo riscatto e
oggetto delle sua tesina per l’esame.
Questo percorso avventuroso ed educativo, ispirato a una storia
vera, mostrerà in modo realistico la possibilità non di una guarigione o di un percorso semplicistico e banalizzante, ma di una
convivenza positiva con un disagio sempre più presente tra i ragazzi dei nostri giorni.
Il libro avrà come colonna sonora una canzone omonima e inedita, suonata e cantata dall’autore e dalla Rizza Jordan rock band
e pubblicata su YouTube
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