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Circolare n. 94 

Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Atti 

 

 

 Oggetto: Rassegna letteraria “Agorà – La memoria come resistenza e come sguardo verso  

                            il futuro”. 

                             

 

 Si comunica che dal 26 novembre 2022 al 21 gennaio 2023 avrà luogo la rassegna letteraria 

“Agorà – La memoria come resistenza e come sguardo verso il futuro” . 

 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 è tutta concentrata sulla letteratura contemporanea 

calabrese, che sta vivendo un periodo di straordinaria vitalità culturale e riguarderà il tema della 

memoria come forma di resistenza ad ogni forma di omologazione culturale e ad una 

modernizzazione selvaggia che cerca di cancellare la peculiarità dei nostri luoghi e della nostra 

bellezza. 

 La rassegna sarà patrocinata a titolo gratuito dell’Amministrazione Comunale e 

dall’Amministrazione Provinciale di Catanzaro. 

 Il  programma  prevede  sei  incontri  in  presenza  degli  alunni,  alcuni  presso  l’Auditorium 

“A. Casalinuovo” e altri presso la sala conferenze del museo “MUSMI”.  

 

Calendario degli incontri 

 

26-11-2022  “La memoria”, lectio magistralis della Dott.ssa Amalia Bruni, classi: 2AS-2AL-2BL-

2AA-2BA-3AS-3BS-3AL-3BL 

Introduce e modera: prof.ssa Antonietta Sestito 

Relatrice: prof.ssa Patrizia Costantino  

Luogo: Auditorium “A. Casalinuovo” 

 

29-11-2022  “L’odore del pane”, di Costantino Mustari, classi: 4BS-5CS-5AA 

Introduce e modera: prof. Franco Migliaccio 

Presentazione opera: prof. Massimiliano Apreda 

Luogo: Sala conferenze MUSMI 
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13-12-2022  “Madri” di Marisa Fassanella, classi: secondo biennio 

Introduce e modera: prof.ssa Antonia Lamanna 

Presentazione opera: prof. Fabio Barletta 

Luogo: Sala conferenze MUSMI 

 

16-12-2022  “L’atomo inquieto” di Mimmo Gangemi, classi: quarte e quinte 

Introduce e modera: prof.ssa Giorgia Gargano 

Presentazione opera: prof. Ivan Sinopoli 

Luogo: Auditorium “A. Casalinuovo” 

 

14-01-2023 “Terra Santissima” di Giusy Staropoli Calafati, classi: primo biennio 

Introduce e modera: prof. Franco Migliaccio 

Presentazione opera: prof.ssa Rosa Mercurio 

Luogo: Sala conferenze MUSMI 

 

21-01-2023 “Unlocked” della prof.ssa Tiziana Iaquinta, classi: quarte e quinte 

Introduce e modera: prof. Antonio Fabiano 

Presentazione opera: prof. Roberto Chiarella 

Luogo: Auditorium “A. Casalinuovo” 

 

 

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

Con successive circolari verranno date ulteriori indicazioni sui singoli eventi in programma.  

 

 

 

 

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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