
Iacopo Melio presenta “Faccio salti altissimi” alle classi prime della scuola secondaria 

dell’Istituto Bernardo Pasquini 

Giovedì 14 marzo Iacopo Melio ha presentato il suo libro “faccio salti altissimi” agli 
alunni della scuola media Bernardo Pasquini. 

Una lezione diversa dalle altre, un incontro fuori dalle righe, una mattinata speciale 
per uno scrittore speciale, una persona speciale. 

Iacopo Melio, 26 anni, noto influencer social e promotore della campagna 
#vorreiprendereiltreno, ha presentato il suo libro ai giovani studenti della scuola di 
Massa e Cozzile. 

Dopo la sentita introduzione del 22enne ex studente dell'Istituto Pasquini, Matteo 
Brizzi, gli alunni hanno letteralmente travolto Iacopo con domande e riflessioni. 

Toccanti le risposte dello scrittore: “innamorarsi”, dice Iacopo, “è il segreto della vita: 
innamorarsi di una camicia, di un sorriso, di un buongiorno. Innamorarsi della 
diversità”. 

Una Diversità per cui Iacopo lotta quotidianamente, per sé stesso ma soprattutto per 
gli altri. Perché la diversità non è altro che una ricchezza. 

“La disabilità, invece” risponde Iacopo ai ragazzi “vi farà strano sentirlo, ma non 
esiste, così come non esiste la normalità o la salute perfetta. Tutti siamo più abili in 
alcune cose e meno abili in altre: tutti siamo persone speciali!”. 

La disabilità, secondo Iacopo, non è altro che una costruzione sociale determinata da 
barriere mentali ancor prima che architettoniche di una società non ancora del tutto 

capace di offrire a tutti le stesse opportunità.  

Simpatico il post facebook di Iacopo sull’incontro, che in meno che non si dica ha 
raggiunto migliaia likes: Stamani un ragazzo mi ha chiesto: “Se potessi scegliere, 
preferiresti due gambe per correre forte o due ali per volare in alto?” In tutti questi 

anni, è stata forse la prima domanda ad avermi messo in difficoltà. Così ho 
temporeggiato, e ho chiesto: “Te?”. “Io forse preferirei le ali”, mi risponde. 

“Anche io...”, gli faccio. “Anche io vorrei le ali”. 
Quello che non gli ho detto, è che le ali per volare me le hanno già date tutti loro. 

Grazie ai docenti che mi hanno chiamato. Grazie a Matteo per avermi introdotto. 
Grazie ad ognuno di loro, cittadini di domani.  

 

 

https://www.facebook.com/iacopomeliopage/?__tn__=K-R&eid=ARCw0ZSQQ7in65mOchPSgAcfjigW4GGdvzn7AIDV7eO_F0pgye2qwWf_WsLWlPaateEQO_xO-dI4rppO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBEk6aVBMpayEndBY-F9tHU42ao18MuO3Zm52a49-kUxBP7SaaOjCw2Rt_VouFf96_24TYoRdf7L0AktgTa_kl5-slG58z4f387wxM8L84ahfTvHgMiq1p_vWwGMZMQnaDbIxYVu2xQb3fNivtn_vQIheE5q-60pNHca93Y2o2v4v3GldThZnZ8vrHGHyBi3Cp3AxJtyDFV_e6wCFPm19iU6ICEc7QSJ7BsH-thWvpXDoW9Y6fZU4KvCBn2TQySZ3uHsm4WAw9-McUfjXWKCrF6xgVvlxVU_-PI6n7BI4DkKiqJgVVFhuP4sMZ_zJ_zkws56Saw61a-JxLkrSGRQlh9KQ
https://www.facebook.com/hashtag/vorreiprendereiltreno?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBEk6aVBMpayEndBY-F9tHU42ao18MuO3Zm52a49-kUxBP7SaaOjCw2Rt_VouFf96_24TYoRdf7L0AktgTa_kl5-slG58z4f387wxM8L84ahfTvHgMiq1p_vWwGMZMQnaDbIxYVu2xQb3fNivtn_vQIheE5q-60pNHca93Y2o2v4v3GldThZnZ8vrHGHyBi3Cp3AxJtyDFV_e6wCFPm19iU6ICEc7QSJ7BsH-thWvpXDoW9Y6fZU4KvCBn2TQySZ3uHsm4WAw9-McUfjXWKCrF6xgVvlxVU_-PI6n7BI4DkKiqJgVVFhuP4sMZ_zJ_zkws56Saw61a-JxLkrSGRQlh9KQ&__tn__=%2ANK-R


 

 

 



 

 



 


