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Come nascono gli incendi  
 

 

Relatore: Michele Arena  

Moderazione a cura di Immacolata Messuri e Silvia Panzavolta  

 

Qualifica e curriculum 

scientifico del relatore 

 

Relatore: Michele Arena  

 

Michele ha poco più di quarant'anni e lavora come educatore 

nella periferia di Firenze.  

È uno degli ideatori e fondatori della scuola di narrazione no 

profit "Porto delle Storie" (ispirata all'esperienza di Dave Eggers 

a San Francisco), che si propone di costruire uno spazio protetto 

in cui i ragazzi possano trovare un canale espressivo nella 

scrittura. 

Come nascono gli incendi (Mondadori, 2020), il suo primo 

romanzo, sarà tradotto in Brasile da Skull Editora. 

 

Moderazione dell’evento 

- Introduzione a cura di Immacolata  Messuri, Presidente del 

Corso di Laurea  Scienze e tecniche dell’educazione e dei servizi 

per l’infanzia 

- Conclusioni a cura di Silvia Panzavolta, docente 

dell’insegnamento “Psicologia dello sviluppo”  

 

Abstract dei contenuti 

formativi/informativi del 

webinar 

 

 

L’evento, partendo dalla presentazione del libro “Come nascono gli 

incendi ”, si focalizzerà sulle emozioni e sui vissuti che accompagnano i 

protagonisti di questo romanzo ma che in qualche modo riverberano in 

ciascuno di noi.  

 

 

 

 

 

Obiettivi 

formativi/informativi 

 

 

Approfondire le sfaccettature dell’adolescenza e riflettere su come 

poter entrare in contatto con gli adolescenti. 

L’autore ci condurrà attraverso il mondo delle scuole di narrazione in cui 

la scrittura è usata come veicolo di comunicazione e di relazione.  
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Testi consigliati 
Abstract del volume  

Alla gente non interessa come nascono gli incendi. Quando scoppiano è 

ormai troppo tardi per riavvolgere il nastro degli eventi e quindi succede 

che ce ne stiamo lì, mentre i vari pezzi delle nostre vite si sciolgono nel 

calore del fuoco. 

Libri, fotografie, mobili, pacchetti di sigarette, vestiti, ricordi... 

Quando un incendio scoppia, però, non sempre si limita a distruggere 

ogni cosa. A volte cancella una vecchia parte di noi che rimane a 

brandelli, mentre un'altra sorge dalle fiamme, dolorante ma fertile di 

nuove possibilità. 

È quello che sembra dirci Michele Arena con il suo nuovo romanzo, 

Come nascono gli incendi. 

 

 

 

Link consigliati 
 

Scheda libro 

https://www.librimondadori.it/libri/come-nascono-gli-incendi-michele-

arena/  

 

 

 

Data ed orario svolgimento 

del webinar  

08/04/2021, 18.00-19.30 

Lingua  Italiano 
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