
L’EDUCAZIONE
È SEMPRE
COSA DA

OTTIMISTI
Lorenzo Braina

È TEMPO DI RINASCERE
 EVENTI EDUCATIVI PER LE COMUNITÀ 

 



Reading e dialoghi
educativi 

Parole sotto le stelle: dialoghi educativi ideati e condotti da
Lorenzo Braina, 
Reading sotto le stelle: reading educativi con
accompagnamento musicale ideati e condotti da Lorenzo Braina

Per l’estate 2021 proponiamo alle Comunità della Sardegna due
tipologie di eventi:

Gli incontri, rivolti a tutti coloro che hanno un ruolo educativo verso
bambini e ragazzi, solitamente vengono organizzati in piccole piazze
o in angoli caratteristici delle località ospitanti in orario serale,
prevedendo sempre un piano B in caso di condizioni di maltempo.
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LA VALIGIA DELL’EDUCATORE: per il viaggio educativo nel tempo
del Covid. Quando si parte per un viaggio è buona prassi fare con
cura una valigia. Il viaggio che ci attende nel tempo del Covid, ci
farà scoprire che alcuni degli abiti, degli strumenti, delle stesse
idee che ci hanno accompagnato nel viaggio educativo
precedente non sono più adeguati e che alcuni, al contrario,
rimangono validi e lo rimarranno per sempre. Partendo dal
personale bagaglio di educatore l’autore del monologo offrirà
spunti di riflessione per genitori, insegnanti ed educatori interessati. 

E’ TEMPO DI RINASCERE: Questo tempo ci ha ricordato che la vita
è un viaggio tutto compreso. Che alcune fermate sono previste o
prevedibili e altre totalmente inattese. Chi educa non può scegliere
in quale fermata farlo ma è chiamato a condurre sempre e
comunque. Che educatori essere nella più inattesa delle fermate? 

EDUCARE ALL’AUTOSTIMA: timidezza, riservatezza, ansie e fobie
sociali nel tempo del Covid 

RIBELLI E SILENTI: L’educazione dell’adolescenza nel nuovo
tempo. La conferenza affronterà le varie fasi dell’adolescenza,
concentrandosi nello specifico sui modi in cui gli adolescenti di
oggi manifestano le piccole e grandi difficoltà evolutive e sul modo
in cui gli adulti possono approcciarsi a queste. 

PAROLE SOTTO LE STELLE
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CHE TU SIA FELICE: scuola ed educazione tra obbligo e desiderio.
Nelle situazioni più complicate, in quelle in cui bambini e ragazzi
sembrano realmente persi alla vita, c’è un solo desiderio che i
genitori hanno: che lui sia felice. Non bei voti, non ubbidienza, non
qualsivoglia aspettativa, solo felicità. Ma l’educazione può educare
alla felicità? E questo significa mettere o togliere limiti,
accontentare o vietare, liberare o limitare? Intorno a questi temi
l’autore svilupperà il suo monologo educativo. 

PAROLE SOTTO LE STELLE

Destinatari 
Genitori, Insegnanti, Educatori (intesi
come chiunque ricopra un ruolo
educativo nella comunità)

Durata: 
Ciascun incontro da circa un’ora, un’ora
e un quarto

Le proposte indicate ed i relativi costi
hanno validità sino a Dicembre 2021 
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READING 
SOTTO LE STELLE



Reading educativo con
accompagnamento musicale
Questo tempo ci ha ricordato
che la vita è un viaggio tutto
compreso. Che alcune
fermate sono previste o
prevedibili e altre totalmente
inattese. 
Chi educa non può scegliere
in quale fermata farlo ma è
chiamato a condurre sempre
e comunque. 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 
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È tempo di 
ri-nascere

"Che educatori essere
nella più inattesa 
delle fermate?" 

Il nuovo reading
estate 2021 



Reading educativo con
accompagnamento musicale che
racconta come nelle situazioni
più complicate, in quelle in cui
bambini e ragazzi sembrano
realmente persi alla vita, c’è un
solo desiderio che i genitori
hanno: che lui sia felice. Non bei
voti, non ubbidienza, non
qualsivoglia aspettativa, solo
felicità. 

ALTRI  READING •  7

Che tu sia felice: 

"Ma l’educazione può educare
alla felicità? 

E questo significa mettere o
togliere limiti, accontentare o
vietare, liberare o limitare? " 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

scuola ed educazione tra
obbligo e desiderio
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Gli Incompresi. 

Reading educativo con
accompagnamento musicale
nel quale vengono affrontate
le grandi questioni
dell'adolescenza, della
bellezza, delle contraddizioni
che nasconde 

"cosa significa essere
bambini oggi e cosa

significava essere bambini
qualche tempo fa" 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

Storie e vite di ragazzi
e genitori 
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La rosa, il principe
e il bambino.  

Il reading educativo con
accompagnamento
musicale, prendendo le
mosse dal libro "Il Piccolo
Principe", affronta le grandi
questioni del tempo in
educazione, dei modi della
cura educativa e dell'eredità
che i nostri genitori ci hanno
lasciato e che noi lasciamo ai
nostri figli. 

"affrontiamo le grandi
questioni del tempo in

educazione" 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

Perché nessuno cresce
da solo
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Una stagione
ribelle. 
 

Reading educativo con
accompagnamento musicale
che, prendendo le mosse
dalla biografia del Dott.
Braina e da quella di ragazzi
e genitori da lui incontrati nel
suo lavoro di educatore,
offre a genitori e ragazzi
l'occasione di riflettere su se
stessi, sul proprio cammino e
sulla propria storia. 

"'occasione di riflettere su se
stessi, sul proprio cammino

 e sulla propria storia" 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

Storie di naufraghi e
sopravvissuti
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Lucignolo, la fata
e il grillo parlante. 

 Reading educativo con
accompagnamento musicale
che, attraverso il racconto di
alcuni brani e personaggi del
libro "Pinocchio" di Collodi,
affronta le grandi questioni
educative contemporanee 

"le grandi questioni
educative contemporanee " 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

Storia di un bambino
senza radici 
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Quelli che
educano 

 
Reading educativo con
accompagnamento musicale
che racconta storie non di
innocenti e colpevoli, o di giusti
e sbagliati, ma storie di padri e
madri, di figli e figlie. Storie di
imperfezioni, incompletezze,
contraddizioni e incertezze
perché storie di umani alle prese
con l’educazione, la più difficile
delle loro arti.

" Storie di lottatori, resistenti,
riscatti e di chi crede nel

futuro perché l’educazione è
cosa da ottimisti. " 

RIVOLTO A
Adulti, educatori di bambini e di
ragazzi di tutte le età 

CONDOTTO DA 
Lorenzo Braina, Educatore e
Pedagogista 

ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE 
Donato Cancedda 

DURATA 
1.5 ore circa 

Storie di incompleti e
resistenti 
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Le proposte indicate ed i relativi costi hanno validità sino a
Dicembre 2021. 

LORENZO BRAINA P.Iva: 01070270952 
Cell: 347 2637916  info@lorenzobraina.it


