
PROGETTI LIBRIAMOCI/BIBLIOTECA: INCONTRO CON L’AUTORE 

 

In occasione della settimana dedicata alla lettura (libriamoci) prevista per il mese di Novembre, i 

docenti referenti, come da consuetudine, propongono il  

FESTIVAL DELLA GENTILEZZA. LA CAREZZA DEI LIBRI 

 che si svolgerà nei giorni 18 e 19 novembre con le classi dei licei, dei plessi di Bagnara Calabra e 

Sant’Eufemia. 

Gli alunni incontreranno quattro scrittori contemporanei in modalità online. 

Obiettivo del progetto: 

Rispondiamo al distanziamento sociale  ritrovando la parola che unisce, che crea ponti, avvicina le 

menti e i cuori e innalza lo spirito nutrendolo di bellezza. Con la nostra iniziativa vogliamo sentire 

il contatto dell'altro attraverso " la carezza dei libri". Gli alunni dei licei dell'Istituto di Istruzione 

Superiore FERMI di Bagnara Calabra si immergeranno per due giorni nel Festival della 

Gentilezza, incontrando quattro scrittori contemporanei e dialogando con loro su opere dal 

contenuto diverso ma che toccano gli interrogativi più pressanti della vita e rispondono all'anelito 

più profondo dell'animo umano:   la ricerca della felicità, che non può non passare attraverso la 

porta della gentilezza. 

 

Gli incontri seguiranno il seguente programma: 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE dalle ore 9:30 alle ore 11:00. 

Classi del primo biennio (1C, 1F, 2B tutti gli alunni, 1G e 2F tutti gli alunni ): 

Incontro con la scrittrice Daniela Orlando col romanzo L’età imperfetta, dal quale è stato tratto 

l’omonimo film di Ulisse Leonardo.  

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE dalle ore 15: alle ore 16:30. 

Classi terze (3A, 3B, 3C, 3G tutti gli alunni, 3F tutti gli alunni): 

 Incontro con la scrittrice Vanessa Costantino, col romanzo Aleph. Il lupo. 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE dalle ore 9:30 alle ore 11:00. 



Classi quinte (5B, 5C, 5F tutti gli alunni): 

 incontro con la scrittrice Ada Murolo, col libro Si può tornare indietro 

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE dalle ore 15: alle ore 16:30. 

Classi quarte: (Classi 4A, 4B, 4C, 4FG tutti gli alunni): 

 Incontro con lo scrittore Italo francese Frank Iodice, col libro Breve dialogo sulla felicità, nato dal 

suo colloquio col presidente José Mujica, ex presidente dell’Uruguai. 

in allegato le schede dei libri. 

 

Docenti referenti dei progetti (Cutrì Carmela, Idotta Francesco, Polimeno Domenica e Sgrò Maria 

Rowena per il plesso di Sant’Eufemia d’Aspromonte; Cosenza Maria, Currò Rosanna e Ferrigno 

Anna per il plesso di Bagnara Calabra). Gli studenti che non parteciperanno agli incontri dovranno 

dovranno giustificare .  

 

  



 

Alice è una diciasettenne graziosa e sicura di sé. 

Alice va bene a scuola, va in palestra, frequenta gli scout. 

Alice ha perso sua madre, e questo dolore le scivola 

addosso, senza rumore. 

Alice ha un segreto, nascosto, silenzioso. Che non trova 

ragioni e parole. 

Un viaggio nel mondo dell'adolescenza sofferta, una 

parabola nell'universo femminile, alla ricerca della 

formula magica per sedare i dolori dell'esistenza che non 

hanno nome e volto.  

Dal libro è stato tratto il fil omonimo di Ulisse Leonardo e 

trasmesso sui canali nazionali. 

 

“Breve Dialogo sulla Felicità” è un’opera letteraria di 

Frank Iodice, nata nel febbraio 2014 a seguito di una 

pausa dal lavoro e dalle abitudini quotidiani. Un lungo 

viaggio alla volta di Montevideo e un quaderno bianco, 

hanno aperto la maglia della curiosità a Frank Iodice nel 

voler raccontare la storia ispirata a Josè “Pepe” Mujica, ex 

Capo di Stato uruguayano, guerrillero rivoluzionario. Ha 

vissuto alcuni mesi nei cantegriles, con alcune famiglie 

incontrate sul posto, cucinando con loro e alimentando il 

reciproco interesse nell’accrescimento culturale. Il suo 

libro racconta la storia di un incontro casuale avvenuto in 

un bar alle spalle di Plaza Indipendencia. Tra l’odore del 

Caffè poco bevibile che scivola lento dentro un bicchiere 

sempre sporco e macchiato dal tempo e il Grampamiel che 

anestetizza il silenzio tra lo scricchiolio delle sedie che si 

arenano al suolo come barche agganciate al pontile, un 

signore con mani scavate dal tempo dalle rughe e un 

quaderno tenuto gelosamente quasi fosse un tesoro da 

preservare da occhi indiscreti, intrattiene una 

conversazione con il giovane barista. 

 



 

In una tana scavata nel terreno e avvolta da una luce 

simile al color dell’indaco, la lupa Lhili metteva al mondo 

il suo piccolo lupacchiotto, Aleph, mentre l’ululato del suo 

branco squarciava il silenzio in cui era immersa la notte 

della montagna. Lupo attento e curioso, Aleph, per 

desiderio di scoperta, si ritroverà ben presto a ripercorrere, 

insieme all’amico Joseph, le orme di Miky, il grande lupo 

maestro, misteriosamente scomparso in una notte di luna 

piena. 

Durante il loro cammino incontreranno alcuni umani, 

trasferitisi sulla montagna con il solo scopo di distruggere 

tutto ciò che di bello la natura gli aveva donato, e si 

uniranno ad un altro branco di lupi, sottomesso ad Igor, un 

maestoso lupo nero. Ed è proprio l’incontro con 

quest’ultimo che porterà Aleph a conoscere il dolore, la 

rabbia e la fame, mutando così il suo cuore e il suo animo. 

La forte contrapposizione tra l’animo umano, che tradisce 

il suo simile, ed il lupo, che non volta mai le spalle al suo 

branco, condurrà gli abitanti della montagna ad un 

inevitabile scontro. Per Aleph, l’odio nei confronti 

dell’uomo diventerà così l’unico scopo della sua esistenza, 

ma l’incontro con una bambina cambierà tutto. Sarà grazie 

a lei che imparerà a seguire l’istinto oltre la ragione, la 

purezza oltre la rabbia e la verità oltre la menzogna.  

 

Il 4 novembre 1954 Trieste festeggia l'annessione all'Italia 

e tutta la città confluisce in piazza Grande. Arriva Berta, 

donna giovane ma segnata da una relazione andata male. 

Lei, ragazza di città, non è riuscita a inserirsi nel mondo 

contadino romagnolo e a trovare un modo per comunicare 

con il marito. E dopo dieci anni di matrimonio è da poco 

tornata a Trieste con le figlie. Arriva Alina, vecchia 

compagna di scuola di Berta. Di cognome fa Rosenholz e 

nei lager ha perso tutta la famiglia, e anche se stessa. 

Rimpatriata a Trieste, non riesce a ricordare nulla di sé e 

l'unica sua destinazione rimane l'ospedale psichiatrico San 

Giovanni. Persa in un mondo confuso, Alina è uscita per 

sbaglio dall'istituto e quella mattina finisce in piazza 

insieme a migliaia di persone senza sapere esattamente 

dove si trovi e perché ci sia tutta quella folla. 

D'improvviso, il suo sguardo cade su una coppia di 

misteriosi orecchini a trifoglio che riaccendono una luce 

nella sua mente... Dura un giorno l'azione del romanzo, il 

4 novembre 1954 appunto. Ma nel corso della giornata 

vediamo scorrere le storie di Berta e di Alina, sconosciute 

a se stesse prima, ma con una speranza di una nuova vita, 

un nuovo inizio, un nuovo riconoscimento di sé e degli 

altri.  

 


