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Un incontro speciale, quello avvenuto ieri , con lo scrittore 
Alessandro D’Avenia, presso l’Istituto Tecnico Industriale 
“Ettore Majorana” di Milazzo. 
“Bianca come il latte rossa come il sangue” è il romanzo di 
esordio di questo talentuoso professore liceale. Palermitano, 
trentatré anni, capelli ricci e volto angelico, ed un 
grandissimo dono quello di arrivare, senza filtri, direttamente 
al cuore delle persone che incontra. Un’aula completamente 
gremita di studenti che, con attenzione, lo hanno ascoltato ed 
hanno alla fine partecipato attivamente al dibattito, ponendo 
numerose domande. 

Alessandro D’Avenia non annoia ma parla con semplicità e forte profondità ai ragazzi, esortandoli 
ad assumere un atteggiamento diverso nei confronti della realtà in cui vivono e a tenere ben aperti 
gli occhi, non in maniera artificiale ma con la passione della vita. 

Scaglia una frecciata contro Facebook, o quei social network che, se usati non correttamente,
appiattiscono i giovani. “La vita è fuori dallo schermo” -sostiene decisamente- sottolineando, 
inoltre, l’importanza e l’utilità di una scuola che non deve essere solo luogo per l’apprendimento 
fine a se stesso ma deve configurarsi, soprattutto, come una palestra di vita dove si ha a che fare-
spiega chiaramente l’autore- non con dei cervelli da riempire ma piuttosto con dei cuori pensanti.

Ironico ed acuto nelle sue riflessioni e piacevole da seguire nel filo dei suoi pensieri, attento
osservatore dell’adolescenza che, per dirla con le sue parole, altro non è che un nuovo venire alla 
luce, Alessandro D’Avenia vuole far scoprire agli adolescenti la loro unicità, liberandoli dalle 
maschere e dalle convenzioni, apprezzando anche le sfumature della loro fragilità ed invitandoli, 
inoltre, ad affrontare, coraggiosamente, ogni tipo di paura che possa essere un freno all’azione 
umana.

Una generazione – dichiara lo scrittore- forse meno motivata rispetto a quella precedente, che 
dovrebbe andare alla ricerca della formula per sognare e vivere il sentimento d’Amore, in tutte le 
sue accezioni, con pienezza e non per riempire dei vuoti. 

Il preside dell’istituto, Stello Vadalà, non può che ritenersi soddisfatto di tale evento e ringrazia 
tutti gli organizzatori. “Abbiamo vissuto una bella pagina di scuola – afferma – la scuola ha bisogno 
di gente, come Alessandro D’Avenia, che realmente creda in ogni cosa che fa, profondendo
entusiasmo e passione.” 
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