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62019 – RECANATI (MC)

Comunicazione n. 234

Agli Alunni interessati
classi del triennio di tutti gli indirizzi
Ai Docenti
Al Personale Ata

Oggetto: Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” – Romanzo “Gli anni al contrario” Nadia
Terranova

Il secondo e il terzo incontro del laboratorio di lettura organizzato in collaborazione dall’Associazione
Culturale ConTesto e con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Recanati, incentrato nel presente anno
scolastico sul romanzo Gli anni al contrario di Nadia Terranova (Einaudi, 2015), si terranno rispettivamente:



mercoledì 7 marzo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso l’Aula Magna di via A. Moro;
martedì 10 aprile dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il Salone del 4° Piano di P. Venieri.

L’incontro di marzo sarà dedicato all’approfondimento del contesto storico del romanzo grazie all’intervento
di Carlo Latini e Valerio Calzolaio, testimoni diretti del clima politico e delle vicende verificatesi tra la fine
degli anni ’60 e gli anni ’70 principalmente nel nostro territorio; l’incontro di aprile sarà invece finalizzato alla
discussione sui temi e sui personaggi del libro e alla preparazione dell’incontro con l’autrice previsto per il
mese di maggio (indicativamente 3 o 4 maggio; seguiranno ulteriori dettagli).
Per informazioni e chiarimenti, si può fare riferimento al prof. Gabriele Cingolani per la sede di via A. Moro
e alle Prof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari per la sede di Palazzo Venieri.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Bernacchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

