
 

 

PERCHÉ NON ACCADA 
Campagna di informazione culturale e sociale sul tema ADHD 

 
 
Dalla parte dei bambini: Lucca Comics & Games sposa la campagna Perchè Non 
Accada, dedicata all’infanzia.  
Questa campagna di informazione culturale vuole fornire un’ampia e dettagliata 
panoramica sul tema dell'ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ovvero il  
Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) ma soprattutto pubblicizzare gli strumenti 
di valutazione indispensabili affinché ognuno possa farsi un’opinione personale e 
decidere in modo informato e responsabile se l’ADHD è una malattia o un artefatto. 
Questa iniziativa raccoglie gruppi, associazioni e persone differenti; non appartiene a 
qualcuno ma a ciascuno dei partecipanti senza pregiudizi di razza, colore, religione, 
ideologia o schieramento politico; nel rispetto delle differenze ma concordi e uniti sul 
suo contenuto.  
 
Testimonial di eccezione, tra i tanti che hanno dato il loro apporto alla campagna, Silver 
che  ha realizzato il primo libro a fumetti per la tutela dell’infanzia dal titolo Lupo alberto 
in: psicosa? psicome? …psichi?. Un numero unico realizzato dal creatore 
dell’universo legato alla fattoria McKenzie, che, per questa occasione, ha tratto dalla 
sua penna, un racconto entusiasmante, ricco di umorismo e di saggezza. Un racconto 
che nasce da un desiderio e da un sogno: dare un contributo autentico alla libertà del 
bambino in una società che troppo spesso vuole paralizzare e sottoporre a stretta 
osservazione l’infanzia, trasformando la vivacità in una patologia da curare.  
Il lavoro di Silver va ad affiancare il contenuto dell’opuscolo a fumetti Perché Non 
accada anche in Italia, dedicato all’informazione culturale e scientifica sulla delicata 
questione del tema ADHD. 
 
Nell’ambito della quattro giorni di  Lucca Comics & Games, l’iniziativa verrà presentata 
al pubblico con eventi ai quali interveranno prestigiosi ospiti legati al mondo del fumetto, 
dell’animazione e della cultura, tra cui Bruno Bozzetto, Silver, Giorgio Cavazzano, 
Alfredo Castelli e tanti altri.  
 
 
Per maggiori informazioni www.perchenonaccada.org 
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