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Oggetto: Iniziativa Biblioteca: “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (22-27 ottobre 2018)”.  

                 Incontro con gli    autori Stefania Catallo e Antonio Forcellino. 

                  E’ in corso di attuazione l’iniziativa “Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole (22-27 ottobre 2018)”, 

promossa dal Miur, attraverso il Mibact e il Centro per il Libro e la Lettura, con cui si invitano docenti e studenti ad 

effettuare letture ad alta voce in classe sulle seguenti tematiche: ”Lettura come libertà”; “2018 Anno europeo del 

Patrimonio culturale”; “200 anni: buon compleanno Frankenstein”.  In relazione a tale iniziativa, si terranno in 

Biblioteca due incontri:   

1) il primo, martedì 23 ottobre 2018, dalle 8.00 alle 10.00, con la scrittrice Stefania Catallo, fondatrice del 

Centro Antiviolenza “Marie Anne Erize” di Roma, per la presentazione del libro “Evviva, Marie Anne è viva!”, sul tema 

della liberazione delle donne dalla violenza; 

2) il secondo, giovedì 25 ottobre 2018, dalle 9.00 alle 11.00 circa, con lo scrittore Antonio Forcellino, tra i 

maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, per la presentazione del libro “Il cavallo di bronzo”(primo volume 

della trilogia “Il secolo dei giganti”), che tratta interessanti tematiche del Rinascimento.  

Per informazioni e adesioni è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Armeni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
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