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LiLLy ippoLiti è nata in Africa ma, da sem-
pre, sogna a Roma dove, come educatrice, 
si occupa di intercultura e di ragazzi proble-
matici a rischio sociale. In realtà cerca sem-
plicemente di incoraggiarli a trasformare i 
loro incubi in sogni che li aiutino a vivere.
Ha pubblicato: I semi dell’eucalyptus (Lit. 
R. Vignoni 1982), Fango e stelle (EMI 
1985), Gli impertinenti (AIFO 1987), La 
matita spezzata (Datanews 1992), Lasciateci 
le ali (con Rosaria Troisi, Datanews 2001), 
Oltre il respiro (con Rosaria Troisi, Jacobelli 
2011). Conduce laboratori esperienziali di 
educazione alla Pace.

www.morlacchivaria.com

Ho sognato gli arcobaleni vuole essere 
un’avventura narrativa, un canovaccio e un 
percorso educativo. Il racconto, più o meno 
fantastico, è il tentativo di esplorare la real-
tà in cui spesso ci muoviamo inconsapevoli. 
Ricorrendo all’allegoria e alla metafora è più 
avvincente avvicinarci a situazioni “proble-
matiche”. Per questo può diventare anche 
un canovaccio da cui trarre ispirazione per 
spettacoli, filmati e mostre fotografiche che 
siano una riscrittura delle emozioni e delle 
scoperte di chi riesce a guardarsi intorno 
“con altri occhi”. È pensato,  eventualmen-
te, anche per ragazzi (3a media e superiori) 
che comincino a formarsi una coscienza so-
ciale e civile ed una mentalità critica e au-
tonoma. Le tematiche affrontate sono solo 
alcune fra le tante che emergono dal tessuto 
sociale in cui siamo immersi.
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Cinque racconti per altrettante tematiche sociali “forti” che vedono 
protagonisti soprattutto i bambini che hanno la straordinaria capacità 
di leggere la realtà con occhi limpidi e incoraggiano a pensare che 
un’altra scelta di vita è possibile. In tempi come questi c’è un gran 
bisogno di valori autentici, di speranze, di sogni perché “non esistono 
luoghi troppo vicini o troppo lontani ma solo orizzonti a misura del 
nostro coraggio.”

Lilly Ippoliti

Racconti

In copertina: fotografia di Giulia Romano.


