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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

Lunedì 27 maggio 2019 

Ore 16 Aula Video 

 

INCONTRO CON L’AUTORE 
 

DAVID CONATI 
 

Presenta 

 

 

“AMICI VIRTU@LI” 
 

Il valore dell’Amicizia  

nell’epoca dei social. 
 

Amici reali o virtuali? 
 

“All you’ve got to do is 

CALL and I’ll be there, 

YOU HAVE GOT A FRIEND” 



 

 
INCONTRO CON DAVID CONATI 

“Lo scrittore David Conati, autore del romanzo “ Amici virtua@li “, Raffaello edito-

re, sarà nella nostra scuola Don Milani lunedì 27 maggio alle ore 16  presso l’aula vi-

deo, per incontrare gli alunni della Secondaria che hanno letto il suo libro. 

 

David Conati autore, compositore e scrivente in genere  katalizzautore e incantAutore 

(www.davidconati.com,  progetti@davidconati.com ), ha lavorato con Tito Schipa Jr, 

Gino & Michele, Oscar Prudente e Mogol. Collabora come traduttore con le agenzie 

teatrali D’Arborio e Petruzzi di Roma. Ha scritto più di una settantina di testi teatrali, 

molti per ragazzi, alcuni dei quali premiati ad importanti festival nazionali, oltre ad 

aver pubblicato saggi, manuali educativi, canzoni, filastrocche, romanzi, guide didat-

tiche e testi di parascolastica per diversi editori. 

 

Amici virtu@li   racconta  la storia di  Marco, che ha appena traslocato con la sua 

famiglia, e, grazie ad un video pubblicato in rete da uno sconosciuto, diventa subito 

popolare. Per i suoi nuovi compagni di scuola egli non è più «invisibile». Ma a volte 

è meglio essere popolari o essere invisibili? . O è meglio essere come Xorro -

nickname utilizzato in Facebook – che, grazie alla sua identità segreta, si sente un su-

pereroe? E i supereroi, fino a che punto  sono disposti a mettere a rischio la loro iden-

tità segreta per aiutare un vero amico in difficoltà? 

Per conoscerlo meglio gli rivolgeremo alcune domande. “ 
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