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Circolare n. 86 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Atti 

 

 

Oggetto: Rassegna letteraria “Agorà – La scuola incontra gli scrittori calabresi”                              

 

 Si comunica che dal 19 novembre al 14 dicembre avrà luogo la rassegna letteraria “Agorà – 

La scuola incontra gli scrittori calabresi” . 

 Si tratta di un’iniziativa, fortemente voluta dagli organi collegiali, che è stata già proposta 

negli anni precedenti e che ha visto come ospiti del nostro Istituto i più affermati intellettuali e scrittori 

di spessore nazionale. La rassegna di quest’anno, invece, è tutta concentrata sulla letteratura 

contemporanea calabrese, che sta vivendo un periodo di straordinaria vitalità culturale. 

 Il programma prevede sei incontri in presenza degli alunni, nel pieno rispetto delle norme sul 

distanziamento, nella palestra e la partecipazione da remoto di tutti gli altri ragazzi delle classi 

parallele in collegamento meet (nell’aula magna di classroom) dalle aule. 

 

Calendario degli incontri 

 

19-11-2021  “Malinverno” di Domenico Dara, classi: VAS-VAL 

Introduce e modera: prof. ssa Antonietta Sestito 

Presentazione opera: prof.ssa Elisa Brognieri  

 

23-11-2021  Parole e musica. “Massi & De Andrè. Un nesso inscindibile tra musica e poesia”, di 

Massimiliano Lepera, classi:  3CE-5BS 

 Presentazione opera: prof.ssa Rosa Mercurio 

 

26-11-2021  “Cosa rimane dei nostri amori” di Olimpio Talarico, classi:3AS-4CS 

Introduce e modera: prof. ssa Maria Antonia Lamanna 

Presentazione opera: prof. Franco Migliaccio 

 

27-11-2021  “Il figlio del mare” di Eliana Iorfida, classi:  2DS-1AA 

Introduce e modera: prof. ssa Giorgia Gargano 

Presentazione opera: prof. Fabio Barletta. 

 

3-12-2021“Al di là dell’oceano. Storie di emigrazione” di Costantino Mustari, classi:  4BS-5AA 

Introduce e modera: prof. Franco Migliaccio  

Presentazione opera: prof. Massimiliano Apreda 
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14-12-2021 “Padre vostro” di Lou Palanca, classi: 4AS-5BL 

Introduce e modera: prof. ssa Patrizia Costantino 

Presentazione opera: prof. Roberto Chiarella 

 

 

E’ prevista la diretta Youtube dal canale della scuola (i link che verranno comunicati sul sito 

web istituzionale e sulla pagina facebook dell’istituto).  

 Considerata l’importanza dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 

 Si allega il manifesto della manifestazione e la brochure informativa. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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