tasche dell’uomo, finchè un giorno, mentre si accingeva a
ripetere il suo “rituale di buon auspicio” con una delle
poche monetine rimaste nel suo logoro impermeabile, si
accorse che il secchio del pozzo era risalito in superficie e
aveva al suo interno una grande quantità di monete, forse
la metà di tutte quelle gettate proprio da lui.
Convinto che finalmente il pozzo della fortuna lo stesse
ricompensando, e spinto anche dalla voglia di riavere
indietro i soldi buttati, l’uomo col cappello si fiondò verso
quella ricchezza che sognava da tempo, ma nella foga
scivolò sul freddo bordo in pietra del pozzo precipitando al
suo interno insieme alla sua tanto ambita ricchezza e ai
suoi sogni svaniti.

Anche questa storia, come tante altre, ha una sua morale e
un suo finale... Ti invitiamo a riflettere e a trovarli.

Quando il gioco si fa duro anche i duri... PERDONO!
Concept ed illustrazione
© Elia Casarotti
(@theescapingartist)
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UN GIOCO DA RAGAZZI?
Il progetto volto a sensibilizzare e informare i ragazzi da 11
a 99 anni sul problema della ludopatia è stato realizzato
dagli studenti del corso di “Operatore Grafico-Multimedia”
del CSF EnAIP di Novara. I ragazzi sono stati coinvolti in
tutte le fasi di lavorazione: ideazione della storia, realizzazione grafica del pieghevole e del pannello di grande
formato, sotto la guida di docenti esperti.
STORIA
L’uomo col cappello sognava ardentemente di diventare
ricco e di potersi permettere una vita agiata senza troppe
preoccupazioni o turbamenti, come invece era sempre
stata la sua esistenza fino al giorno in cui ha inizio questa
nostra storia.
Quel giorno, l’uomo col cappello venne a conoscenza di
uno straordinario “pozzo della fortuna”, situato proprio
nelle vicinanze della sua città, che riusciva magicamente
ad avverare i desideri di chiunque avesse pagato anche
solo un piccolo pegno. Straripante di speranza e sicuro di
sè, ogni giorno l’uomo col cappello si recava fuori città
presso questo magico pozzo per gettare una monetina e
confidare i propri sogni ripetendo tra sè e sè: “questa è la
volta buona!” convincendosi che prima o poi il pozzo lo
avrebbe ricompensato avverando il suo desiderio.
Molto tempo passò e il numero di monetine gettate nel
pozzo superò di gran lunga il numero di monetine nelle

Nella foga scivolò e cadde
all’interno del pozzo
insieme alla sua ricchezza
e al suo sogno.

“Questa è
la volta
buona!”

Venne a conoscenza dell’esistenza
di uno straordinario “pozzo della fortuna”.

Concept ed illustrazione
© Elia Casarotti
(@theescapingartist)

Un giorno, mentre stava per lanciare
la sua ultima monetina...

Buon
a
S o r te

L’uomo col cappello sognava
ardentemente di diventare ricco.
Ogni giorno l’uomo col cappello
si recava al magico pozzo
per gettare una monetina.
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...si accorse che il secchio era ricolmo
di monete, e ci si fiondò.

