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Perché STORIE IN RETE 

Un’amicizia che nasce grazie a un premio legato alla rete, che diventa rete e si consolida con un 
progetto di tecnologia social a Nettuno. Il sogno di vedere i Pooh a Parigi per festeggiare il ritorno alla 
vita e che si concretizza grazie alla rete. Un film che lo racconta, va in rete e viene scelto come storia 
di apertura di un libro sui Pooh. Un libro che è rete e fa rete e che da Verona va a Nettuno, da 
Nettuno a Valdagno, da Valdagno...  
Ecco perché STORIE IN RETE: storie di amicizia, di solidarietà, di passioni, con la complicità della rete. 
 
La strada verso Olympia – il film 

Il documentario sperimentale di Michele Bizzi, Claudia Di Lascia e Federico Monti, interamente 
finanziato attraverso il crowdfunding in rete, racconta la storia di Eleonora e del suo sogno. Dopo 
quaranta giorni di coma, tra la vita e la morte, Eleonora, sulla sedia a rotelle sin da bambina, al 
risveglio scopre di non poter più piegare le gambe e di avere grossi problemi anche nel muovere le 
braccia. Tornata a casa a Nettuno, incontra Nicola Palmarini, grande amico a cui esprime il desiderio 
con cui vorrebbe festeggiare il ritorno alla vita: assistere al concerto dei Pooh, il suo gruppo musicale 
preferito, all’Olympia di Parigi. 
L’organizzazione del viaggio richiede permessi e trasporti speciali molto costosi, perché Eleonora 
possa arrivare da Nettuno a Parigi senza complicazioni per la sua salute. Con un po’ di complicità 
anche da parte del manager dei Pooh, Eleonora non solo può applaudire la sua band, ma anche 
incontrare i suoi idoli nel backstage dello storico teatro parigino. 
La strada verso Olympia è il percorso che attraversiamo ogni giorno per superare ostacoli e debolezze, 
è il viaggio di ritorno alla vita dopo giorni di buio, è la speranza di riuscire a godere di ogni attimo 
della propria esistenza, senza perdere mai la capacità di alzare lo sguardo verso gli altri. La strada 
verso Olympia è insieme la testimonianza di come l’intesa e la passione di tante persone che si 
uniscono per raggiungere un obiettivo comune possa rendere realizzabili sogni apparentemente 
impossibili. 
 

Per quelli come noi…che amiamo i Pooh – il libro 

Il 2016 ha segnato il traguardo dei 50 anni di storia dei Pooh. Ben poche band, in Italia e all’estero, 
possono vantare una tale longevità, e forse nessuna può dire di avere avuto e di avere tuttora un 
rapporto così intenso con il proprio pubblico. Per celebrare queste fantastiche nozze d’oro fra il 
gruppo e la sua gente, Silvana Adami ha raccolto, con l’aiuto della community “Il gran popolo dei 
Pooh”, decine di storie in cui i fan raccontano come le canzoni dei Pooh abbiano interagito con la loro 
vita, accompagnandola, scandendola, a volte cambiandola, sempre lasciandovi impresso un segno 
dolce e profondo. C’è chi questi cinquant’anni d’amore li ha vissuti tutti, da quell’ormai lontano 1966 
a oggi, e c’è chi ha potuto assaporare questa passione solo da un certo momento in avanti, magari 
conoscendo i Pooh attraverso i dischi di mamma e papà, o andando a un concerto insieme a loro. Ci 
sono almeno tre generazioni di italiani che si rispecchiano in questo libro, perché la storia dei Pooh e 
di chi li ama è un capitolo, neanche troppo breve, della storia popolare del nostro Paese. 
 

Eleonora Riggi, laureata in Scienze Politiche all’Università “La Sapienza” di Roma è responsabile dell’Ufficio 
Consulenza per la disabilità del Comune di Nettino, giornalista del settimanale di Anzio e Nettuno “Il Granchio” 
e grande fan dei Pooh. Silvana Adami è nata lo stesso anno dei suoi adorati Pooh. Sposata e mamma di due figli, 
lavora da sempre come modellista di abbigliamento femminile; legge e scrive per passione e divertimento. Ha 
pubblicato “Donne da corsa” (con lo pseudonimo di Francesca Amici), “Donne da viaggio”, “Le ragazze sveglie 
hanno sempre un piano b”, e “Poohrenoi. Storie vere di fan”. Nicola Palmarini è stato direttore europeo dell’IBM 
Human Centric Solutions Center realizzando progetti di ricerca applicata basati sulle tecnologie per il sociale, le 
persone disabili, gli anziani; oggi è  Global Manager of Aging & Accessibility Solutions di IBM Accessibility e IBM 
Research a Cambridge (USA), docente di Comunicazione Sociale all’Università Cattolica di Milano, e autore dei 
libri “Lavorare o collaborare. Networking sociale e modelli organizzativi del futuro”, “Boomerang. Perché 
cent’anni di tecnologia non hanno (ancora) migliorato il mondo” e “Le infiltrate. Ragazze e tecnologia, 
stereotipi e opportunità”. 
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