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OGGETTO: INCONTRO CON LO SCRITTORE GIANNI DONZELLI  - AULA MAGNA LENO 

 

A tutte le classi 

Nell’ambito delle proposte di invito alla lettura,  MARTEDI' 17 MARZO dalle ore 9.00 alle ore 

10.30 circa in Aula Magna viene proposto l’incontro con lo scrittore GIANNI DONZELLI che 

presenterà il suo libro STORIE DI ANIMALI INTELLIGENTI, un testo umoristico e satirico che 

vede il mondo degli umani visto nell'ottica degli animali.  

L'invito è rivolto principalmente alle classi del biennio. Le classi che intendono partecipare 

all’incontro possono iscriversi presso la Segreteria Studenti. In caso di partecipazione troppo 

elevata si seguirà l'ordine di iscrizione. 

A seguire ci sarà una presentazione dell'associazione TILT rappresentata dal sig. Gian Luca Girelli, 

che si occupa del sostegno a ragazzi affetti da autismo, alla quale il Sig. Donzelli devolve 

interamente il ricavato del proprio libro.  

Galline che scrivono, gatte che covano, topi che ballano, coccodrilli che piangono. Un insieme di 

divertenti, originali e intriganti storielle in cui gli animali, oggetto dei nostri quotidiani modi di 

dire, diventano protagonisti e, a volte con arguzia e intelligenza, altre con disarmante ingenuità, 

esprimono il loro pensiero (o dissenso?) a tal proposito. Ed ecco che la scarsa intelligenza o i 

difetti più evidenti o ancora certe strane abitudini che crediamo di osservare in loro diventano il 

pretesto per riflettere in modo leggero e accattivante sui comportamenti animali e umani. E che 

dire del loro senso di appartenenza e di amicizia? Racconti e favole, al tempo stesso, con una 

chiave di lettura ironica e garbata per sorridere e pensare. 

 

 

Gianni Donzelli 

Nato in provincia di Cremona per ragioni di lavoro si è poi trasferito in terra bresciana. Oltre alla 

passione della scrittura coltiva quella della pittura e della lettura: George Simenon è il suo autore 

preferito. Musicalmente è rimasto fedele al pop/rock/progressive degli anni 60/70. Durante 

l’esperienza lavorativa, grazie ad una Direzione generale sensibile e attenta ha privilegiato il 

rapporto con le persone, consapevole che queste sono la vera ricchezza di un’azienda e traendone 

motivi per una propria crescita. Ha alle spalle esperienze come volontario negli istituti dei bambini 

abbandonati della Romania e nelle comunità di recupero dalla tossicodipendenza. Attualmente è 

volontario presso la biblioteca del paese e durante l’anno scolastico si presta come aiuto agli alunni 

al doposcuola.  
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Per qualsiasi chiarimento ci si può rivolgere ai docenti referenti proff. Piero Forlani e Simona 

Emilguerri 

 

 

 

          
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Gianmarco Martelloni 

 


