COMUNICATO STAMPA
Cultura&Solidarietà presenta “Caro Presidente del Consiglio ti scrivo…”
Il libro raccoglie le lettere che 244 bambini hanno scritto al Presidente On. Silvio Berlusconi, con
la prefazione di Maria Rita Parsi e con il patrocinio di Demoskopea e Coopselios.
Cultura&Solidarietà, in collaborazione con il Gruppo Viator e Vox Multimedia, è lieta di annunciare la
presentazione del libro "Caro Presidente del Consiglio ti scrivo…", secondo volume della collana che ha
visto in “Caro Presidente della Repubblica ti scrivo…” l’opera prima e che prosegue nell’intento di
avvicinare attraverso la scrittura gli alunni delle classi quinte alle Istituzioni italiane.
In questo secondo volume, in libreria da oggi e nato dalla collaborazione di cinque scuole elementari di
Garbagnate (MI), Piazzola sul Brenta (PD), Amandola (FM), Futani e Montano Antilia (Salerno), i bambini
“scrivono al Presidente del Consiglio con la stessa sincerità, ingenuità, simpatia e spontaneità che li
caratterizza, spesso suscitando in chi ha dovuto coordinare e organizzare la pubblicazione, buonumore e
sorpresa”, dichiarano Francesco Vivacqua – presidente di Cultura&Solidarietà – e Nadia Mazzon –
curatrice della collana.
“Continuiamo a credere nella promozione dell’idea che i ragazzi debbano abituarsi, sin dalla tenera età” proseguono Vivacqua e Mazzon – “a parlare a tutte le Istituzioni direttamente, senza intermediari, senza
costrizioni, nel rispetto delle istituzioni come parlassero alla propria ombra.”
“Il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi compare in genere come figura paterna” si legge dalla
prefazione di Maria Rita Parsi psicoterapeuta e scrittrice, Presidente della Fondazione Movimento Bambino,
“da questo padre ci si aspetta autorità (…) Due richieste risultano prevalenti: l’adeguamento della scuola nei
suoi arredi e il benessere degli animali che, essendo indifesi richiedono una cultura particolare, che gli
uomini comuni non sono in grado di dare e talvolta di comprendere”.
Il progetto fa parte dell’ iniziativa editoriale dell’Organizzazione Non-Profit Cultura&Solidarietà che
prevede la pubblicazione di altri 9 volumi tra cui spiccano “Caro Carabiniere ti scrivo…”- pubblicazione
prevista per marzo 2011 – e, in collaborazione con la Fondazione Solidary di Miami, “Caro Obama ti
scrivo…” per il mese di aprile 2011.
Il libro "Caro Presidente del Consiglio ti scrivo…" è attualmente in distribuzione gratuita a tutti i nuovi
iscritti all’Organizzazione Non-Profit Cultura&Solidarietà (www.culturasolidarieta.it), pagina Associati.
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Cultura&Solidarietà è un’organizzazione senza fini di lucro che sostiene e divulga ogni espressione della cultura e
della solidarietà. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica mondiale su temi della conservazione, dello
sviluppo e della valorizzazione di qualsiasi espressione della cultura, dell’arte, della storia, dell’archeologia, della
pittura, della musica, del teatro, del cinema e delle arti visive in genere. Cultura&Solidarietà incentiva il turismo
culturale e ogni altra manifestazione artistica, letteraria ed espressiva anche nelle forme più moderne sia di contenuti
che di mezzi di diffusione.
Vox Multimedia è un’agenzia di comunicazione a 360° e opera con tutti i media tradizionali, come affissione, stampa,
radio e tv ma al tempo stesso realizza, idea e sviluppa soluzioni multimediali e Internet. E’ anche editrice del mensile
“Vox Roma”, city magazine che accorpa in un unico contenitore musica, arte, cultura, cinema, teatro, spettacolo, danza,
sport, nightlife e tutto ciò di bello e interessante propone la Capitale per occupare in modo intelligente il tempo libero.
A breve anche “Vox Milano”.
Il Gruppo Editoriale Viator pubblica da oltre un decennio la rivista omonima, dedicata alla pace, alla solidarietà, al
dialogo interreligioso e interculturale e alla difesa dei diritti umani. Le sue collane, al di là di quella dedicata alla
narrativa, sono orientate all’impegno sociale e alla rinascita di un nuovo Umanesimo. Cura inoltre le edizioni del
marchio Servitium, storica casa editrice dell’ordine dei frati Servi di Maria di Fontanella di Sotto il Monte (Bergamo),
di cui pubblica la rivista bimestrale Servitium, Quaderni di ricerca spirituale, periodico monografico che raccoglie
contributi di pensatori in campo biblico, teologico, antropologico, filosofico, psico-sociologico, artistico ed esperienze
di ogni ambito del vivere ecclesiale e laico
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