Prontuario per genitori di
nativi
digitali:
100
domande e 100 risposte su
tecnologia e genitorialità

Giovedì 3 maggio alle ore 19.00 alla Pizzeria Trianon di
Napoli avrà luogo un nuovo appuntamento con la gastronomia
e la cultura: sarà presentato infatti il libro di Gianluigi
Bonanomi e Fiorenzo Pilla : Prontuario per genitori di
nativi digitali, 100 domande e 100 risposte su tecnologia e
genitorialità, edito da LEDIZIONI. Alla presentazione,
moderata dal prof. Ciro Furfaro, interverranno
il
dott. Fiorenzo Pilla e l’avv. Raimondo Aiello.
Il

tema,

quanto

mai

attuale

anche

alla

luce

dei

recentissimi episodi di bullismo che sembrano sempre più in
crescita e fuori dal controllo degli adulti, sarà
affrontato in modo semplice e chiaro.

Obiettivo del libro, infatti, è aiutare i genitori a
districarsi in un campo in cui i figli sono sempre
“avanti”, per cui diventa impossibile controllarli e quindi
proteggerli. Dai social network alla privacy, dai giochi
online ai rischi dell’anonimato, il testo analizza cento
scenari reali, fornendo un valido strumento per supportare
il dialogo tra genitori e figli e la conoscenza del mondo
digitale. A che età è giusto dare il primo smartphone?
Troppa tecnologia influisce sul rendimento scolastico? Che
cos’è e come si combatte il sexting? Che cos’è e come si
combatte il cyberbullismo? Che cos’è il Deep Web? sono solo
alcune delle domande cui si cerca di dar risposta nel
testo. Al termine, al prezzo simbolico di 10 euro il
pubblico potrà gustare pizza, bibita e portare a casa
il prontuario. Per chi poi fosse interessato anche agli
libri dell’autore: Io Digitale, Social Family e Manuale per
difendersi dalla post verità, sarà possibile acquistarli
nella stessa sede, sempre al prezzo di 5 euro l’uno.
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IL TRIANON
La pizzeria Trianon da Ciro prende il nome dal

famoso

teatro in cui si esibivano personaggi come Totò, Macario
e Nino Taranto. Dopo lo spettacolo gli attori venivano
tutti a gustare le pizze in quella che non a caso è
considerata la pizzeria degli artisti. Il locale si
sviluppa su tre piani, ognuno con il proprio forno , e
nasce in un periodo storico a cavallo tra le due guerre
mondiali; per sfamare il popolo viene creata la pizza “a
ruota di carretta”, con circa 35 cm di diametro, in grado
di soddisfare l’appetito di un’intera giornata. In carta
oggi campeggiano, oltre alla Margherita e Marinara, anche
molte varianti: con fiordilatte, con mozzarella di bufala
campana dop, con filetto di pomodoro, con uova, con funghi,
alla romana, con prosciutto e funghi, con panna, con
salsiccia e friarielli, con salsiccia e funghi . E poi
la Gran Trianon da otto gusti, che non è mai la stessa,
perché fatta con i prodotti freschi di stagione. Tutti gli
ingredienti sono a marchio Dop e provenienti dal
territorio, fatta eccezione per i salumi. L’impasto ha
una lievitazione di circa 12 ore. Il Trianon oggi è anche
a Salerno in piazza Flavio Gioia e a Sorrento. Nelle sedi
Trianon non esistono giorni di chiusura, le pizzerie sono
sempre sempre aperte, a pranzo e a cena.

SINOSSI

Nel corso dell’ultimo decennio, il rapido sviluppo
informatico e i progressi tecnologici hanno aggiunto una
nuova dimensione ai rapporti interpersonali, anche in
famiglia, dove genitori e figli compiono un percorso
parallelo alla scoperta del mondo digitale e delle
esperienze di socialità virtuale, con tutte le opportunità
correlate ma anche con tutti i rischi che possono derivare
dalla mancanza di competenze.
È innegabile che le nuove generazioni vivano un rapporto
con il mondo digitale differente rispetto a quello delle
generazioni precedenti, basato su confidenza e
immediatezza, e per molti genitori operare su un piano
d’azione e di conoscenza differente rispetto ai
figli è fonte di preoccupazioni, dubbi, incertezze.
sempre nuove domande. “Prontuario per genitori di
digitali” fornisce risposta a queste 100 domande,
linguaggio accessibile e immediato.
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Dai social network alla privacy, dai giochi online ai
rischi dell’anonimato, il testo analizza cento scenari
reali, fornendo, attraverso un percorso tematico, un valido
strumento per supportare il dialogo tra genitori e figli e
la conoscenza del mondo digitale come oggi disegnato nelle
relazioni tra i ragazzi.

10 ESEMPI DI DOMANDE
1.

A che età è giusto dare il primo smartphone?

2.
Troppa tecnologia influisce sul rendimento
scolastico?
3.

Che cos’è e come si combatte il sexting?

4.

Che cos’è e come si combatte il cyberbullismo?

5.

Come si riconoscono le bufale online?

6.

Come si riconosce un profilo falso online?

7.
Se condivido un contenuto con Snapchat posso essere
sicuro che poi scomparirà dalla rete?
8.
Come posso condividere le foto dei miei bambini sul
web in modo sicuro?
9.
10.

Perché mio figlio vuol diventare uno Youtuber?
Che cos’è il Deep Web?

Magie d’Estate 2017: il 3
settembre moda, cultura e
spettacolo nel cuore di
Polvica a Tramonti

Per il sedicesimo anno consecutivo l’Associazione
Mediterranea di Carolina Di Martino in collaborazione con

il Comune di Tramonti e la Comunità Montana, sceglie di
rendere protagonista ancora una volta Polvica attraverso la
cultura in tutte le sue sfaccettature: moda, arte, musica,
danza, spettacolo. A condurre il pubblico in un elegante
sogno sotto le stelle la giornalista televisiva Brigitte
Esposito. Alle 19.30 sulla scalinata del Convento di S.
Francesco a Tramonti si accenderanno, infatti, i riflettori
su uno degli eventi più attesi in Costiera Amalfitana:
Magie d’Estate. In passerella l’Haute Couture della
Boutique Eden, la Linea Sposa di Palma Sicignano e i
Gioielli Malet che racconteranno la moda attraverso le loro
meravigliose creazioni accompagnati dall’hair style e dal
make-up di Salvatore Coppola e Annamaria Eulogio, dalle
creazioni della Boutique des Fleurs di Garofalo, dalle
squisitezze della Pasticceria di Carmine Carrelli e Granato
Caffè. A bordo delle Exclusive Cars di Arpaia arriveranno
la cantante Giusi Sabatino, gli Artisti Distratti,
l’Arabesque di Elisa Bove e tanti altri. E per chi volesse
lezioni di stile ed eleganza può aprire l’Armadio tutto per
sé della fashion blogger Maria Pepe o magari discutere di
arte con la creative artist Nadia Tramontano. Polvica sarà,
dunque, un set a cielo aperto luogo speciale di grandi
prospettive culturali, commerciali e turistiche.
“Quest’anno, nonostante gli incendi infernali che hanno
martoriato la nostra splendida e verdeggiante vallata della
Costiera Amalfitana, la kermesse sarà ancora più incisiva –
ha dichiarato il presidente Carolina Di Martino – con la
presenza di tanti ospiti che uniti valorizzeranno il
territorio già splendido di per sé. Sono amareggiata e
condanno la mano criminale per la distruzione di boschi e
bellezze paesaggistiche uniche e tanto invidiate al mondo,
ma contenta per l’impegno e l’intervento tempestivo del
Comune di Tramonti e la sinergia instaurata con la Comunità
Montana. Ringrazio i Vigili del fuoco, la Protezione civile
e i tanti volontari che stanno lavorando ininterrottamente

per domare le fiamme e far battere di nuovo il cuore e il
polmone verde del nostro territorio. Tanti i turisti che
negli anni sono rimasti affascinati dall’elegante cornice
offerta dalla nostra Tramonti e quest’anno cercheremo tutti
insieme di lanciare un messaggio molto forte ed offrire
ancora una volta il miglior biglietto da visita della città
con iniziative volte a raccontare la storia e le
tradizioni.”

