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Il testo raccoglie le opere di narrativa, poesia e pittura di 
alcuni studenti del Liceo Scientifico “A.Vallisneri” di Lucca, 
scuola da sempre attenta a promuovere  la creatività dei suoi 
allievi. I ragazzi, partecipando ad un concorso interno, han-
no affidato idee e sogni non ad uno schermo, ma  alla carta 
e alla tela, scoprendo e valorizzando situazioni intimistiche 
vissute con discrezione. Facendolo hanno dimostrato non 
solo il loro giovane talento, ma anche la loro versatilità. Si 
sono infatti misurati con umiltà e entusiasmo con un conte-
sto non usuale per i giovani, sperimentando un modo per 
esprimersi e condividere alcune delle loro esperienze alter-
nativo ai social. “Al giorno d’oggi facciamo amicizia tramite 
Facebook, litighiamo su Whatsapp e chiudiamo l’amicizia 
eliminandoci su altri social”, così termina uno dei bei rac-
conti di questa raccolta. Che altro, se non un accorato appel-
lo a mostrare altre strade?

Il Rotaract Club (da “Rotary” ed “Action”) è un’associazione promossa dal Rotary 
International e dedicata a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Lo 
scopo del Rotaract è offrire ai giovani di entrambi i sessi l’opportunità di elevare 
le conoscenze e le capacità per affrontare le esigenze materiali e sociali delle loro 
comunità e per promuovere migliori relazioni tra i popoli attraverso l’amicizia e il 
servizio. Ogni Rotaract Club è patrocinato dal Rotary club locale; il Rotaract Club 
Lucca, la cui nascita è stata certificata nel 1969, è uno dei più risalenti club in 
Toscana ed il più numeroso.  I Club Rotaract organizzano attività di raccolta fondi, 
attività culturali, relazioni su temi di pubblico interesse, visite ad aziende, cam-
pagne di sensibilizzazione. Ciascun socio impegnato nell’organizzazione di queste 
attività ha la possibilità di servire concretamente la comunità locale e sviluppare 
capacità professionali e doti direttive. Nel mondo, sono attivi oltre 8.700 Club con 
circa 200.000 soci. In Italia sono presenti 430 Club, con 6.417 soci.


