
EDIZIONI FILM

DIALOGHI CON L’AUTORE

LETTURA E CINEMA 
NELLE SCUOLE

«È ciò che fai dopo l’errore, che ti qualifica»

Elementi chiave degli incontri con gli studenti: visione del cortometraggio,

dibattito, lettura del libro, da lettore a scrittore, sostenibilità ambientale.

Condivisione, confronto, crescita.



SIAMO SOLO PIATTI SPAIATI – Il corto L’E-BOOK GLI INCONTRI

Interdisciplinarità E 
Sostenibilità AMBIENTALE

VANTAGGI
ISTITUTI

COMUNICAZIONE

Partendo dalla visione del cortometraggio e dalla lettura del libro, grazie allo Sponsor gli studenti avranno

l’opportunità di ragionare insieme sul cambiamento, sulle differenze tra adolescenti e adulti e sull’importanza

della valutazione delle esperienze come processo di crescita.
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SIAMO SOLO PIATTI SPAIATI
Davide è un ragazzo come tanti e come

tutti, nella vita, ha commesso un errore e

ora vorrebbe solo lasciarsi tutto alle spalle.

Ma "è ciò che fai dopo l'errore, che ti

qualifica". L’incontro-scontro con Andrea

sarà decisivo per prendere in mano la sua

vita. Essere adolescente significa

prendersi la responsabilità di crescere.

12’

Il cortometraggio tratto dall’omonimo romanzo non è il riassunto dello stesso. Nei suoi

12 minuti, offre importanti spunti di riflessione e stimola la lettura del libro, nel quale i

personaggi e la storia trovano ampio spazio per essere sviluppati e caratterizzati.
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SIAMO SOLO PIATTI SPAIATI
Il libro nell’edizione e-book scelta per questa

iniziativa offre la possibilità per gli studenti di

scrivere il proprio «finale» nel capitolo «Un anno

dopo…». Grazie al QR code inserito nell’ultima

pagina, chiunque dal libro potrà leggere gli

elaborati degli studenti che, dopo aver conosciuto

Davide nel libro, potranno raccontare la propria

visione del futuro di Davide e degli altri

personaggi.  

L’edizione e-book offre ulteriori vantaggi: costo ridotto da 13€ dell’edizione cartacea a

5€, non ha costi di spedizione ed è subito disponibile e fruibile da qualsiasi

dispositivo.
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TARGET DEGLI INCONTRI
13-19 anni

STRUTTURA INCONTRI 
• Introduzione al libro e al corto

• Visione del cortometraggio

• Dibattito stimolato dall’autore/educatore

• Lettura del libro

• Possibilità di scrivere l’ultimo capitolo «Un anno dopo» con

accesso alla lettura dal libro stesso o realizzare un

fotoromanzo o un cortometraggio.

• Gli elaborati saranno pubblicati sul sito dell’iniziativa

• Gli studenti potranno proseguire il dialogo nel Forum del sito

✓ 3 incontri di 2 ore a settimana

✓ Diffusione dell’iniziativa su tutto 

il territorio nazionale

✓ Fino a 300 partecipanti a 

incontro: gli studenti presso il 

loro Istituto o da remoto, collegati 

con l’autore in streaming

L’ESPERIENZA CONTINUA

Scuola secondaria di Primo Grado (III Media)

Scuola secondaria di Secondo Grado (dalla I alla V)
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Ogni 10 libri e-book, C1V pianterà un albero nell’ambito

dell’iniziativa I GINEPRI DI C1V. Gli alberi popoleranno man mano la

pagina su www.c1v.org/i-ginepri-c1v e a ognuno sarà dato il nome di

chi avrà contribuito a piantarlo. Cliccando sugli alberi, si potrà

accedere alla loro geolocalizzazione. Inoltre, per ogni albero si saprà

il meteo sulla sua chioma e cosa farà di speciale. Piccoli grandi gesti

che insieme ai lettori di C1V contribuiscono a rendere migliore il

mondo: meno CO2, un albero che darà vita e lavoro, grazie

a ECOFACTORY che dalla Sicilia pianta alberi in tutto il mondo.

INTERDISCIPLINARITÀ
Italiano, arte, scienze, educazione civica, educazione fisica

http://www.c1v.org/i-ginepri-c1v
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FASE PILOTA
L’iniziativa è partita a marzo 2021 con il test su due

Istituti:

www.siamosolopiattispaiati.com/forum/siamo-

solo-piatti-spaiati/l-inizio-di-un-progetto

• Il 3 e il 4 con due classi dell’ultimo

anno dell’Enaip di Voghera (superiori)

• Il 4 con due classi dell’ultimo anno

dell’Istituto Santa Marta di Brissago

Valtravaglia (medie)

DAL FORUM

AVVIO
Dalla fine del mese di marzo 2021, le scuole

riceveranno le comunicazioni e le informazioni per

partecipare al Dialogo con l'Autore.

DALLA RASSEGNA STAMPA

https://moondo.info/siamo-solo-piatti-spaiati-un-anno-

dopo-la-sfida-di-alessandro-curti-e-cinzia-tocci/amp/

http://www.siamosolopiattispaiati.com/forum/siamo-solo-piatti-spaiati/l-inizio-di-un-progetto
https://moondo.info/siamo-solo-piatti-spaiati-un-anno-dopo-la-sfida-di-alessandro-curti-e-cinzia-tocci/amp/


Dalla Rassegna stampa

Askanews

Spettacolo

Mania

Notizie

https://www.askanews.it/video/2021/01/22/siamo-solo-piatti-spaiati-il-libro-di-curti-diventa-un-corto-20210122_video_16550946/
https://www.spettacolomania.it/siamo-solo-piatti-spaiati-un-libro-e-un-corto-con-biondo-intervista-ad-alessandro-curti/
https://www.notizie.it/lifestyle/2021/02/08/alessandro-curti-siamo-solo-piatti-spaiati/
https://www.notizie.it/lifestyle/2021/02/08/alessandro-curti-siamo-solo-piatti-spaiati/
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RITORNO PER L’ISTITUTO

✓ Promotore di una iniziativa 

interdisciplinare di valore per i 

propri studenti, che non si 

esaurisce con l’incontro.

✓ Visibilità e notorietà come 

Istituto attento alla crescita e 

allo sviluppo dei suoi studenti 

e alla sostenibilità ambientale

• Comunicati stampa ai media 

• Coinvolgimento siti di settore

• Social e siti del Gruppo C1V
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L’AUTORE DEL LIBRO E DEL CORTO

Educatore di professione,

SIAMO SOLO PIATTI SPAIATI è il suo quarto libro e la sua prima sceneggiatura.
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LA CASA EDITRICE E DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
C1V nasce nel 2008 come casa editrice no EAP, da un’idea di Cinzia Tocci di pubblicare libri come “fonti per la crescita individuale, sociale e solidale”.

Tra le iniziative benefiche, C1V Edizioni promuove “Libri in corsia” - premiata con menzione speciale nel 2015 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - con la mission
di donare i libri ai bambini nei reparti ospedalieri pediatrici e eventi come, nel 2013, il “Concerto per le malattie rare”, serata benefica con Rai News 24 e la “Maratona di
Musica, Cultura e Solidarietà”, a favore dei bambini della Sardegna colpiti dall'alluvione. Nel 2016 ha ideato "Un libro per Amatrice", a sostegno della ricostruzione dopo il
terremoto e ha promosso la lettura con l’incontro “Libriamoci a scuola”, insieme alla biblioteca di Amatrice.

Favorire la cultura della scienza per la crescita sociale è l'obiettivo della collana di divulgazione scientifica Scientia et Causa, nata nel 2015 e diretta da Armando De Vincentiis,
dedicata a questioni di grande attualità e impatto sociale, con il contributo di autorevoli esperti tra i quali Piero Angela.
Con la collana “Sul palco”, il teatro contemporaneo entra nella letteratura con l'obiettivo di riprodurre la potenza comunicativa ed evocativa delle rappresentazioni teatrali
attraverso i libri.
Dal 2015 la casa editrice allarga il proprio campo di attività: oltre ai libri e agli eventi, si aggiungono la formazione, rappresentata dal Congresso Nazionale “Medicina e
Pseudoscienza giunto alla seconda edizione nel 2018.

A metà tra libro e film, C1V ha brevettato il nuovo format di fotoromanzo distribuito sui social: nel 2018, con Il Diario di Sette Note per Dirlo, nasce il Photoromanzo4.0.

In ambito cinematografico il debutto di C1V è come principale sponsor del film “Bomba libera tutti”, da cui è nato il libro “1 dei tanti” di Sauro Benvenuti. Nel 2018, il gruppo
amplia la propria attività, aggiungendo la produzione di Film e audiovisivi. Nasce C!V Film. Segue il cortometraggio "Siamo solo piatti spaiati", tratto dal libro omonimo di
Alessandro Curti e l’anno successivo il cortometraggio «Prima che diventi buio». Sono attualmente in lavorazione il terzo cortometraggio, tratto dal terzo libro scritto da
Alessandro Curti insieme a Cinzia Tocci "Sette note per dirlo" e il lungometraggio tratto dal libro «Ha vinto Mario» di Cinzia Tocci.

Nel 2020, in seguito al rapido sviluppo del digitale e l’uso di internet determinati dalla pandemia, C1V ha avviato l’attività di Hosting e sviluppato la propria piattaforma per
eventi online, che sarà utilizzata dal 2021 per l’iniziativa «DIALOGHI CON L’AUTORE» nelle scuole.

https://www.informazione.it/c/0D25C18E-7B71-4712-803C-DD7DE2A0E6FD/Menzione-speciale-per-la-casa-editrice-romana-C1V-Edizioni-per-Topini-in-corsia
https://www.c1v.org/amatrice
https://www.c1v.org/scientia-et-causa
https://www.c1v.org/
https://www.cnmp.online/
https://www.c1v.org/sette-note-per-dirlo
https://www.c1vedizioni.com/product-page/1-dei-tanti?categoryId=00000000-000000-000000-000000000001
https://www.c1vedizioni.com/product-page/siamo-solo-piatti-spaiati?categoryId=00000000-000000-000000-000000000001
https://www.c1v.org/sette-note-per-dirlo
https://c1vhosting.it/
https://www.siamosolopiattispaiati.com/


Nell’app MY C1V

è disponible un

lettore QR code

www.s iamosolop iat t ispa iat i .com

I DIALOGH CON L’AUTORE sono promossi dall’Associazione Culturale C1V, 

in collaborazione con C1V Edizioni e C1V Film

www.assoc1v.com

Le scuole possono prenotarsi sul sito

dell’iniziativa oppure proporre una data

scrivendo a: academy@assoc1v.com

http://www.assoc1v.com/

