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ORDINE DEL GIORNO N. 20 DEL 15/09/2017            

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: FESTIVAL WEEKEND D’AUTORE 

 

Si porta a conoscenza di Docenti, studenti e di tutto il personale scolastico che dal 21 al 24 

settembre 2017 si svolgerà a palazzo Fibbioni il festival letterario “Weekend D'Autore”, una 

quattro giorni di scrittori e poeti del panorama nazionale che presenteranno le loro novità editoriali 

a L’Aquila, ospiti dell’associazione culturale Le Muse ritrovate.   

Di seguito si riporta l'invito della prof.ssa Sonia Ciuffetelli. 

                                                         

 

                                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                             Maria Chiara MAROLA        
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Associazione culturale 
Le Muse Ritrovate 

e-mail: info@lemuseritrovate.it 
 
OGGETTO: invito a partecipare al FESTIVAL WEEKEND D’AUTORE 

Cari colleghi, 

invito voi e i vostri alunni a partecipare al festival letterario che si terrà dal 21 al 24 settembre 2017 

a palazzo Fibbioni, una quattro giorni di scrittori e poeti del panorama nazionale che presenteranno 

le loro novità editoriali a L’Aquila, ospiti dell’associazione culturale Le Muse ritrovate.   

Il festival, intitolato Weekend d’autore, sarà l’occasione per conoscere da vicino alcuni dei 

protagonisti della narrativa e della poesia contemporanee e per avvicinarsi alla lettura non solo 

attraverso la pagina scritta, ma anche e soprattutto mediante il contatto diretto con scrittori e 

scrittrici. Presentazioni di libri freschi di stampa, letture di brani significativi, dibattiti e 

intrattenimento con scrittori e poeti saranno gli elementi costitutivi di Weekend d’autore, una 

manifestazione che apre le porte al mondo culturale nazionale sul palcoscenico del capoluogo 

d’Abruzzo.  

Ho curato personalmente l’organizzazione del festival, ritengo che la partecipazione del nostro 

istituto all'iniziativa possa essere una occasione culturale significativa per tutti.  

Tra i partecipanti, gli autori Mirella Serri, Massimo Birattari, Viviana Scarinci, Marco Giovenale, 

Claudio Damiani, Annalisa Frontalini, Giulia Blasi, Silvana Grasso, Francesco Carofiglio. 

Il festival si aprirà giovedì 21 settembre alle ore 17 con Mirella Serri che presenterà il libro 

Bambini in fuga: protagonisti della storia, alcuni bambini e adolescenti ebrei che per sottrarsi alle 

persecuzioni naziste fuggono dai campi di concentramento e arrivano fino in Italia, a Nonantola, 

paese in provincia di Modena. Mirella Serri tesse la trama della vicenda mentre intreccia all’interno 

della storia il segreto e tenace lavorio di un personaggio poco conosciuto ma centrale nella Shoah: 

il gran Muftī di Gerusalemme,  Amīn al-Ḥusaynī, esponente dell’islamismo più radicale. Da Berlino, 

dove si era rifugiato lavorando a fianco di Hitler e di Eichmann, al-Ḥusaynī cercò in ogni modo di 

bloccare l’espatrio e la salvezza degli ebrei, inclusi i ragazzi che si rifugiarono a Nonantola, 
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arrivando a costituire una divisione autonoma di SS musulmane nei Balcani per precludere l’ultima 

via di scampo.     

A seguire, alle ore 18,15 Massimo Birattari farà conoscere ai partecipanti i segreti per 

scrivere un tema scolastico. L’incontro sarà particolarmente interessante per studenti, 

genitori, insegnanti e per operatori culturali. Si consiglia vivamente di partecipare e di 

invitare gli studenti a non perdere l'incontro con l'autore.  

Chiuderà la prima giornata del festival Viviana Scarinci con la presentazione del libro Annina 

tragicomica, innovativo percorso tra prosa e poesia che l’autrice con noi proverà a illuminare e a 

disvelare.  

Ogni incontro avrà la durata di un'ora. 

Venerdì 22 presenteranno i loro romanzi Giulia Blasi ed Enrico Macioci.  

Se basta un fiore, di Giulia Blasi, è un libro rivolto in particolar modo ai giovani: racconta le 

difficoltà e i limiti di due famiglie disfunzionali e descrive le personalità e i comportamenti dei 

ventenni della nuova generazione.  

 Enrico Macioci, autore di Lettera d'amore allo yeti, avvincente romanzo che intreccia azione a  

suspence, è uno scrittore che alcuni dei ragazzi dell'IIS d'Aosta hanno già incontrato lo scorso 

anno in aula magna per una lectio magistralis su Steven King. 

Sabato 23 settembre sarà la giornata dedicata ai poeti contemporanei. Potrete conoscere da 

vicino Claudio Damiani e Marco Giovenale, entrambi importanti autori di versi apprezzati negli 

ambienti culturali italiani. Annalisa Frontalini presenterà la sua opera prima dal titolo Dentro la 

pausa di una musica jazz. 

L'ultima giornata dedicata al festival sarà il 24 settembre Silvana Grasso, siciliana, ci delizierà con 

la presentazione di Solo se c'è la luna  e Francesco Carofiglio con il suo romanzo Il maestro. 

Allego alla presente la locandina degli eventi in calendario e vi invito ancora a partecipare con i 

vostri alunni, certa del fatto che stimolare i ragazzi all'incontro e al dialogo con autori 

contemporanei possa favorire l'avvicinamento al mondo dei libri e della cultura.  

Vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione. 

 

Sonia Ciuffetelli 
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