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COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: ARRIVANO I CONSIGLI DI TATA LUCIA  
Ospite il 27 aprile a Carbonera Lucia Rizzi  la "tata" più famosa d'Italia. 
 
Arriverà a Carbonera il prossimo venerdì 27 aprile  la "tata" più famosa d'Italia,  Lucia Rizzi  
meglio nota grazie alla TV col nome di Tata Lucia.  
 
Lucia Rizzi  ha iniziato la carriera come esperta di psicologia infantile. Ha vissuto in 
collegio e si è diplomata al liceo magistrale negli Stati Uniti, interessandosi subito di 
pedagogia. 
Ha intrapreso quindi la carriera di insegnante di scuole elementari e medie, in Italia così 
come negli Stati Uniti, occupandosi soprattutto di bambini con deficit di attenzione. Ha 
collaborato con scuole e ospedali, dove insegna terapia comportamentale a genitori e 
insegnanti. 
Dal 2005 è stata chiamata a partecipare al programma SOS Tata, versione italiana del 
format di successo americano Nanny 911 ( in onda sul canale LA7).  
Essendo la più anziana ed esperta delle tre educatrici televisive, diventa la "capo-tata" del 
programma nel corso del quale ha il compito di riportare l'ordine in alcune famiglie che 
chiedono aiuto alla trasmissione. 
A partire dal 2008, ha pubblicato per la casa editrice Rizzoli una serie di libri riguardanti 
l'educazione dei bambini, e non solo:  
- Fate i bravi!, che ha venduto oltre 40000 copie 
- Fate i compiti!, che tratta argomenti scolastici 
- Fate i bravi! (0-3 anni) incentrato sull'educazione dei bambini sino ai tre anni 
- Fate i bravi! (10-15 anni)  
- Spegnete la tv! (1-15 anni) 
- Fate famiglia                 
...e molti altri. 
 
Dal 2011 è ospite fissa della trasmissione di Canale 5 Mattino 5, dove gestisce uno spazio 
dedicato all'educazione.  
Attualmente cura sul settimanale Oggi la rubrica Fate i bravi. 
 
La serata prevista a Carbonera sarà coordinata da Lucia Bortoletto. 
 
L'iniziativa è organizzata dal Comune di Carbonera unitamente alla Comunica Cooperativa 
Sociale onlus  da anni attiva nel territorio anche con il Centro Famiglia che già l'anno 
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scorso ha promosso un ciclo di conferenze centrate sull'adolescenza, le caratteristiche, le 
potenzialità, il rapporto con i media e la relazione con i genitori. 
"Tata Lucia è interessante rispetto alla relazione educativa e alle potenzialità e alle risorse 
dei bambini/soggetti in formazione" sostiene l'Assessore alla Cultura Maurizio Criveller. 
"Siamo consapevoli delle difficoltà che i genitori incontrano ogni giorno nel portare avanti 
un buon modello di famiglia"  precisa il Sindaco "La conferenza vuole essere uno 
strumento in più per orientarli nel loro difficile compito" conclude. 
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Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
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