
Elvis Aaron Presley 
(Tupelo, 8 genna-
io 1935 - Memphis, 

16 agosto 1977) è un per-
sonaggio molto amato ed 
ascoltato in famiglia an-
che se purtroppo è decedu-
to da molti anni.
Di lui si sa che andava paz-
zo per il burro di arachidi, 
panini con mezzo chilo di 
pancetta, Fool’s Gold, e 
praticava arti marziali; 
infatti, era cintura nera di 
Taekwondo. Nel tempo ha 
ricevuto 149 dischi d’oro, 
platino e multiplatino.
È stato l’unico artista ad 
essere inserito in quattro 
Hall of Fame: rock, gospel, 
country e rockabilly.
La sua casa è stata dichia-
rata monumento nazio-
nale ed è la seconda casa 
più conosciuta d’America 
dopo la Casa Bianca. In 
Inghilterra si è piazzato in 
18 hit superando i Beatles. 
Elvis è stato eletto artista 
del secolo e ha vinto tre 
Grammy. Questo grande 
artista detiene il record di 
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12 brani: il vecchio record 
di 11 brani era sempre 
suo. Negli anni ‘70 Pre-
sley riuscì a fare il tutto 
esaurito per più di 380 
spettacoli consecutivi. Il 
suo concerto Aloha from 
Hawaii fu visto da più di 
un miliardo di persone (lo 
sbarco sulla luna fu segui-
to da meno persone). La 
prima volta che entrò in 
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Heartbreak Hotel e l’ulti-
ma volta è stato nel 2003 
con la versione remixata 
di Rubberneckin’, diven-
tando così l’artista che è 
������� 	� 
����	
� ���
l’arco di tempo maggiore.

Come rondini al guinza-
glio,
aspiriamo alla libertà,

desideriamo ciò che abbiamo 
sempre avuto
ma che ci hanno tolto, spez-
zandoci le ali.
Bianco, nero, di destra, di si-
nistra,
chi sei non importa,
uniti più che mai, continuia-
mo con forza.
GAIA ALICE RONCONI 12 anni

��

���������	
���������
�������������������
�����������

©
 A

ss
oc

ia
zi

on
e 

A
m

ic
i d

i A
B

C

A cura di Cristina Mirra

A TUTTI I RAGAZZI/E  ISCRIVITI GRATIS AD ���� 
La nuova stagione della Redazione ABC Junior

Le interviste di ���� 
Gaia Pasculli
Psicoterapeuta e psicologa

Il mito Elvis Presley
Il cantante, attore, musicista e ballerino 

americano che ha attraversato quasi un secolo

Solo negli ultimi 5 anni 
di vita Elvis ha venduto 
1 miliardo di dischi e de-
tiene il record di dischi 
d’oro: 68.
Love me tender fu disco 
d’oro ancora prima di 
uscire grazie alle preno-
tazioni. L’ellepì di G.I. 
Blues �	���� 	� 
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�
per 111 settimane conse-
cutive e i miei genitori si 
sono risposati proprio con 
questo sottofondo nella 
cappellina bianca di Las 
Vegas!
La leggenda narra che non 
sia morto e che viva nasco-
sto alla veneranda età di 
85 anni.

LUCREZIA TOGNONI, 
16 anni
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La Redazione AB-
CJunior, il 6 giugno 
scorso, si è riunita su 

Skype per intervistare la 
bravissima e disponibilis-
sima dottoressa Pasculli.
Quali sono state in 
questi giorni di pande-
mia le paure maggiori 
dei suoi pazienti?
Le paure in questo perio-
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zialmente le persone che 
si sono rivolte a me ave-
vano paura di non avere 
più la propria vita, che 
non avrebbero più fatto 
le proprie cose, che nulla 
sarebbe stato più come 
prima. Col passare del 
tempo la situazione si è 
ribaltata: ora non si è più 
sicuri e desiderosi di usci-
re e si teme quasi di stare 
nella folla.
Le piace il suo lavoro?
Sì, ma è molto faticoso: 
lavoro con le emozioni 
degli altri e magari devo 
aiutarli e sostenerli a su-
perare momenti di ansia 
che, essendo umana, pos-
so provare anch’io. 
In generale come si 
sente in questi giorni 
di quarantena?
Ho fatto la quarantena da 
sola e lavorando moltis-
simo: ciò mi ha aiutato a 
non sentirmi mai isolata. 
Le nuove tecnologie sono 
risultate indispensabili.
Sappiamo che quest’an-
no ha collaborato con 
una classe primaria di 
Bruzzano: la 2ªA di via 
dei Braschi. Le sono 
piaciuti gli alunni?
Purtroppo sono entrata in 
classe solo il 1° febbraio e 
sappiamo tutti cosa è suc-
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Sicché nel breve periodo 
in cui sono stata con gli 
alunni ho avuto modo di 
conoscere una classe mol-

to variegata, dalle tante 
personalità e con tante 
risorse. Una classe unita 
nella quale ho riscontra-
to un bel lavoro di team e 
un bel clima grazie anche 
alle maestre. Saper stare 
bene con gli altri è fonda-
mentale. 
Trova più semplice 
aiutare i bambini o i 
ragazzi grandi e gli 
adulti?
Con gli adulti e con i ra-
gazzi la comunicazione è 
più immediata, più chiara 
e per riuscire ad aiutare 
bisogna dialogare e far sì 
che la persona sia in gra-
do di esprimere le proprie 
emozioni e i propri disa-
gi. I bambini hanno più 
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a comunicare le proprie 
emozioni e sentimen-
ti quindi con i bambini 
piccoli diventa tutto più 
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devo usare metodi diver-
si quali giochi, disegni e 
tanto ancora.
È più semplice aiutare 
la gente in questo perio-
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Sinceramente non ho tro-
vato molte differenze fra i 
due periodi. Credo che sia 
uguale, perché le persone 
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avevano problemi di un 
certo tipo e ora di un altro 
tipo, ma in fondo sono sem-
pre problematiche confron-
tabili.
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piccola di fare la psico-
loga? 
E dal punto di vista 
professionale qual è 
stato il percorso studi 
e lavorativo per diven-
tare psicologa? 
Non ho sempre pensato 
di fare la psicoterapeuta, 
anzi, dopo le superiori ero 
parecchio indecisa tra due 

facoltà: giurisprudenza 
e psicologia. Passo dopo 
passo mi sono appassio-
nata e si è delineato sem-
pre di più il percorso da 
dover intraprendere. Un 
percorso lungo ma con un 
traguardo ricco di sod-
disfazioni. Inizialmente 
ho lavorato in un gruppo 
di ragazzi con disagi psi-
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capito che ero adatta a 
questo tipo di lavoro per 
via della mia empatia. 
Molti credono che gli psi-
cologi diano la soluzione 
ai problemi altrui, ma con 
questo lavoro ho realizza-
to che non è così: in realtà 
lo psicologo non fa altro 
che mettere in evidenza 
gli strumenti, che ognuno 
di noi già possiede dentro 
di sé, per trovare la via di 
uscita ad ogni problema.
A settembre come fa-
remo noi bimbi con la 
scuola? 
Questi mesi di pandemia 
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negli altri e non c’è più 
l’abitudine di stare insie-
me. Avremo bisogno di un 
nuovo allenamento che ci 
porti, seguendo le giuste 
regole, a una nuova mo-
dalità di socializzazione 
che non ci faccia perdere 
la spontaneità e il piacere 
di stare con gli altri. 
La Redazione ABCJunior 
ringrazia la dottoressa 
Pasculli per la gentilezza 
e per la professionalità.

GRETA BONFANTE 
(8 anni)

GIANLUCA BONFANTE 
(10 anni)

ROMEO RANO 
(8 anni)

GAIA ALICE RONCONI 
(12 anni)

LUCREZIA TOGNONI 
(16 anni)
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Le ali per la libertà


