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Conversano, 13 gennaio 2018
CIRCOLARE N. 190
Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti di lettere delle classi quinte
Ai coordinatori di classe delle classi quinte
Ai genitori degli studenti delle classi quinte
DSGA
Sito web
Sede LC/LS

Oggetto: incontro Holden classics a scuola
Il nostro Istituto ha aderito al progetto Holden classics a scuola, ideato e proposto dalla
Scuola Holden di Torino (fondata e diretta da Alessandro Baricco). Il progetto Holden
Classics a scuola è nato per parlare dei grandi classici della letteratura, in modo
diverso, con leggerezza, con passione.
L’idea è questa: uno scrittore racconta agli studenti un “classico” che ama.
Giovedì 18 gennaio alle ore 11.15 Alessandro Mari* racconterà tutto quello che sa
su “Sostiene Pereira” e sul suo autore, Antonio Tabucchi.
Gli studenti delle classi quinte, alle ore 11.00, saranno accompagnati dai rispettivi
docenti di Lettere alla Biblioteca dei Paolotti, dove si svolgerà l’incontro.
Liceo classico: 5A Demola 5B Cacciapaglia 5C Giannuzzi 5D De Toma.
Liceo scientifico: 5A Lattarulo 5B Centrone
Al termine dell’incontro, previsto per le ore 13.15 circa, gli studenti potranno far ritorno
a casa.
*Alessandro Mari (1980) è narratore e traduttore. Con Troppo umana speranza (Feltrinelli,
2011), suo esordio narrativo, si è imposto all’attenzione di pubblico e critica vincendo il Premio
Viareggio-Rèpaci. Ha poi pubblicato Gli alberi hanno il tuo nome (Feltrinelli, 2013), L’anonima
fine di Radice Quadrata (Bompiani, 2015), Cronaca di lei (Feltrinelli, 2017) e la graphic
novel Randagi (Rizzoli-Lizard, 2016). I suoi lavori sono tradotti in Europa e in Sudamerica. Ha
inoltre firmato e condotto programmi di cultura per la televisione.
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