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Fulmino Edizioni

Gli educatori non hanno grande fortuna nel mondo
contemporaneo. Esistono premi per ogni professione,
attività e invenzione umana, ma non esiste un premio alla
carriera educativa.
Se esistesse, Gianfranco Zavalloni,
dottore in economia ma, per scelta e passione, creativo
educatore, insegnante e dirigente scolastico, l'avrebbe vinto.
Glielo conferisce in qualche modo questo libro, che esplora
le sue idee e progetti innovativi, nel vivo di esperienze
concrete e avventure culturali.E' un libro narrativo, perchè
la pedagogia è fatta di storie vere che si vivono e poi si
raccontano . Qui le idee non sono separate dalle passioni
che le producono, dai fatti che le vedono realizzarsi in
dialogo con altre persone, con le cose della vita quotidiana.
la natura, il tempo, le stagioni, il sole e le nuvole, il canto e
i rumori, gli odori, i corpi e le loro emozioni.
E' un libro affettuoso, scritto da autori che hanno impastato le mani per anni insieme a
Gianfranco.
Un libro anche confidenziale, che svela come straordinari progetti educativi possano
nascere dal fermare il tempo e aspettare la nascita di una pianta o contemplai e un
tramonto.
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Creativo per definizione in
ogni ambito della sua vita:
educatore, ambientalista.
giornalista, burattinaio,
artista, dirigente scolastico.
Laureato in Economia e
Commercio con una tesi
sulle Tecnologie appropriate
in America Latina.
Co-fondatore
dell'Ecoistituto di Cesena.
Nella sua vita ha
intrecciato una
molteplicità di rapporti nei
diversi campi educativi,
artistici e sociali. Campi
che Io hanno visto
protagonista semplice e
deciso nel perseguire
principi etici che ha
condiviso con amici, allievi,
collaboratori e compagni di

viaggio, conosciuti anche casualmente.
Tutto ciò che ha realizzato nella quotidianità aveva
come fondamento il gusto dell'incontro e della ricerca
del nuovo nella continuità della tradizione della sua
storia personale.

Il suo ultimo impegno,
insieme alla moglie
Stefania, e stato in Brasile
come Responsabile
dell'ufficio Scuola del
Consolato italiano di Belo
Horizonte

