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Viene celebrato oggi, 8 febbraio, il “SAFER INTERNET DAY 2022”, il cui scopo è quello di
incentivare un uso positivo della rete e dei social media.

Per l’occasione proponiamo il romanzo web fantasy #LoveTutorial della
scrittrice bergamasca Teresa Capezzuto con le illustrazioni di Giovanni Mucci,
edito da L'Orto della Cultura
“Il più grande di tutti i tempi sulla piattaforma social sono io. Il mio nome è
Angel. Si, sono proprio unico. I miei video originali raccolgono un successo
dietro l’altro. L’ultimo, #LoveTutorial, ha fatto il pieno di seguaci. Solo che, da
stamattina, la mia creazione è scomparsa e dei suoi protagonisti non c’è traccia
sul web. Ma com’è potuto accadere?”…
E’ questo incipit del romanzo che vede il protagonista, il giovane Angel,
coinvolgere i lettori nel suo viaggio in un mondo in bilico fra realtà e
immaginazione, in una dimensione costellata da like e visualizzazioni.
Procedendo la lettura, scandita da brevi capitoli, navighiamo insieme a Angel nel
“Mare della Tranquillità” per raggiungere la cantatrice Armony e il cavallo non
vedente, voliamo sulla spiaggetta isolata dove si trovano i trisomici Jenny e
Justin, scaliamo la “Montagna dei Pregiudizi e delle Discriminazioni”, saliamo sul
dorso di un unicorno e insieme a Rose attraversiamo il deserto, arriviamo alla
“Terra della Pazienza” dove abitano i super nonni sposati da 50 anni e dove
verrà svelato il segreto di Rose. Una girandola di personaggi, di luoghi e di
incontri fino all’epilogo ambientato nella città di Milano, per la precisione al
Teatro alla Scala.
“Ogni incontro si rivela una presa di consapevolezza sul sentimento amoroso
con le sue diverse sfumature – spiega l’autrice – il mio è un “no” agli stereotipi di
genere e alle discriminazioni; racconto tante vite dentro una storia sulla forza
dell’amore per stare bene nella cittadinanza digitale”.
PS: Il pubblico di riferimento del romanzo è costituito da ragazze e ragazzi con
età delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
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