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Portami nella natura! 

di Antonello Vanni  

Come salvare i nostri figli dall’intossicazione tecnologica 

 

 
Molteplici studi, che l’Autore ha consultato e approfondito 
con molta attenzione nella sua ricerca, sottolineano da un 
lato il malessere cui conduce l’alienazione dalla natura, 
dall’altro il benessere che la partecipazione al mondo 
naturale favorisce. 
 
Forte di questa incontrovertibile verità e avendo a cuore il 
bene di bambini e adolescenti, Antonello Vanni mette a 
disposizione di genitori, insegnanti e educatori questo vero 
e proprio manuale perché, sulla base della sensibilità 
personale, ognuno di loro possa trovare il modo di rendere 
partecipi i ragazzi del dono dei prati, dei boschi, dei ruscelli, 
delle creature che ci circondano… 
 
Perché, in ultima analisi, ciò che conta davvero è riportare 

bambini e adolescenti nella natura vivente, dove potranno 

ritrovare serenità, vitalità e gioia di vivere vincendo così 

l’intossicazione tecnologica che nostro malgrado sta 

depotenziando e distruggendo le potenzialità umane. 
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