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L’ANTI-DROGA FA IL “TUTTO ESAURITO”
Chi crede che le argomentazioni anti-droga non attirino il pubblico?
Tutto esaurito per la presentazione del nuovo libro di Dominus Production
FOTOGRAMMI STUPEFACENTI. STORIA DI UNA RIVINCITA
sulla vita di Federico Samaden
Federico Samaden, autore dell'ultimo libro edito da Dominus Production, FOTOGRAMMI
STUPEFACENTI. STORIA DI UNA RIVINCITA - prefazione Giulia Tanel e postfazione
Massimo Gandolfini - sarà a Torino il giorno 22 Gennaio per un incontro con i genitori e con
le scuole.
I due appuntamenti mattutini alle 8.30 presso il Liceo Copernico (Corso Caio Plinio, 2, 10127
Torino) e alle 11.00 presso il Convitto Nazionale Umberto I (in via Bligny 1/bis, 10122
Torino) sono già tutto esaurito.
L’organizzazione ha, quindi, pensato di aggiungere un terzo appuntamento pomeridiano
aperto ai genitori, agli insegnanti e ai ragazzi di altre scuole e in generale a tutto il pubblico
torinese, sempre martedi 22 Gennaio presso l'aula magna del Convitto Nazionale
Umberto I (in via Bligny 1/bis, Torino) dalle ore 15.30 alle 17.00.
E’ importante approfondire un tema tanto insidioso e (purtroppo) tanto ATTUALE con una
persona di grande esperienza nella prevenzione e nel recupero come Federico Samaden.
L'uso di stupefacenti ad uso "ricreativo" può avere danni irreversibili. La PREVENZIONE è
la MIGLIORE ARMA contro questa nuova peste del terzo millennio, che miete sempre più
vittime tra i giovanissimi, nell’assordante silenzio dei media.
In questo libro Federico Samaden, oggi dirigente della scuola alberghiera di Rovereto e
Levico Terme con più di 800 studenti, racconta la sua esperienza di caduta e rinascita. La
sua storia vuole essere una testimonianza a quelle “vite in crescita” che potranno
riconoscersi nei sentimenti, nelle esperienze, nei dubbi, nelle speranze e nei timori di un
giovane Federico. Accanto a loro, Samaden si rivolge al mondo degli adulti e in particolare
ai genitori e agli educatori, affinché vigilino sui giovani e li aiutino a maturare un’identità
solida, bilanciata, in grado di resistere alle pressioni mortifere che oggi permeano la società.
L'opera sarà disponibile a fine dibattito oppure può essere richiesta alla propria libreria di
fiducia o ancora sul sito DOMINUS PRODUCTION www.dominusproduction.com, o
chiamando il call center DOMINUS PRODUCTION allo 0550468068 (lun.-ven. 8.30 -18.00).
Dominus Production ama diffondere storie di Valore e Bellezza.
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