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IL LIBRO 
Guardando indietro, a distanza di quasi due anni, possiamo chiederci 
quale spazio alla parola e al pensiero dei ragazzi è stato dato, quanto ci 
siamo rivolti a quella parte vitale che chiedeva di emergere e contrastare i 
vissuti drammatici con i quali abbiamo fatto i conti. Un saggio che 
raccoglie i pensieri e le emozioni maturate, e forse mai espresse, dagli 
adolescenti costretti alla solitudine durante la pandemia. Fra le pagine 
anche splendidi scatti fotografici che ben esprimono tali pensieri. 
L’adolescenza come seconda nascita, come luogo e tempo del 
cambiamento, della separazione, del conflitto, della costruzione della 
propria identità, dell’energia, delle relazioni; è sembrata scivolare in basso 
nell’agenda delle priorità che bisognava affrontare durante la pandemia. Il 
lavoro di questa pubblicazione non ha la pretesa di trovare risposte 
definitive, ma consente un formidabile spazio di espressione emotiva del 
proprio punto di vista, una voce diretta senza mediazione o 
interpretazione da parte degli adulti, un prezioso racconto dei propri 
vissuti e del proprio modo di affrontare le difficoltà. 
 
I CURATORI 
Carlo Baiamonte docente di Filosofia, ha una lunga esperienza nel 
settore della comunicazione sanitaria e nella ricerca sociale. Ha diretto la 
testata Medeu.it e cura il blog lorabuca.it. Nel 2009 ha pubblicato il saggio 
di sociologia della comunicazione Pandemia. Oltre la notizia e nel 2018 il 
saggio fotografico Nel segno di Palermo. Ha curato gli eventi nel settore 
fotografia al Festival delle Filosofie, ed ha ideato la mostra “Walking: 
outlet del paesaggio urbano”. Per Edizioni Ex Libris, è stato coautore nel 
2019 del libro Di Moka in Moka. Storie di donne davanti a un caffè. 
Sofia Cardella, insegnante, è nata e vive a Palermo, dove giovanissima ha 
collaborato con quotidiani e riviste locali. Ha pubblicato Caterina 
‘ntorontontó ed altre storie della nonna (KDP, luglio 2020), una raccolta di 
racconti in dialetto siciliano, L’uomo dalla finestra (AltroMondo editore, 
settembre 2020), il suo primo romanzo, e Diario politicamente scorretto di un 
anno scolastico (Antipodes, ottobre 2021) dedicato a tutti i suoi alunni, quelli 
di ieri e quelli di oggi. 
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