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Circ. n. 215        Monserrato, 12 aprile 2014 

 

                                                                                                                

Ai Docenti  

Agli Alunni delle classi 

3^B – D – G – H - L 
4^B 

5^F - H 
Al DSGA 

Al personale ATA 

                                                                                        SEDE 

 

Oggetto: progetto “Aperitivi letterari” 
 

Nell’ambito delle iniziative previste dal nostro POF relativamente alla valorizzazione della 

cultura e della lingua sarda, così come deliberato dal Collegio dei Docenti le classi 3^B-D-E-G-H-

L/4^B/5^F-H, parteciperanno al progetto “Aperitivi letterari” che si articolerà in momenti di studio e 

conoscenza, anche diretta, di autori della narrativa sarda contemporanea. 

In particolare, a partire dal giorno 6 maggio 2014, presso la Casa della Cultura a 

Monserrato,dalle ore 10.00, gli studenti parteciperanno ad un incontro-dibattito di approfondimento e 

riflessione, durante il quale cercheranno di cogliere la pecurialità e l’esperienza pratica dello scrittore 

così come il suo percorso creativo, le ragioni delle sue scelte, le ansie e le gratificazioni del “male” di 

scrivere. 

Inoltre, coordinati dai proff. F. Contu e C. Tridici, gli alunni delle classi 3^D e 3^L creeranno  

un piatto e un cocktail da dedicare all’Autore. 

 

Gli incontri si terranno secondo il seguente calendario: 

 

• Martedì 6 maggio –Un posto anche per me: Francesco Abate  ci parlerà di Peppino,delle 

sue notti romane trascorse negli”auti”, dei suoi dialoghi muti, del suo corpo grande eppure 

invisibile agli altri. Con lui cercheremo di capire i”tipi strani”, gli esclusi, gli ultimi: per 

sapere come sono, cosa fanno, dove sono andati a finire. 

• Martedì 20 maggio–Diversamente come te: con Bruno Furcas e Andrea Cossu conosceremo 

la storia di un ragazzo che , nella malattia e nel dolore, combatte con le difficoltà che 

quotidianamente deve affrontare per avere una vita come gli altri. 

• Martedì 27 Maggio–Dimmi che destino avrò: diretto da Peter Marcias e scritto da Gianni 

Loy, è un film che ha cuore e verità: il cuore di un popolo accogliente,  ospitale e fiero; la 

verità di una società ottusa e indifferente che si nutre di pregiudizi e che solo nella conoscenza 

dell’altro trova il motivo per andare contro la discriminazione. 

 

Nei giorni indicati le classi coinvolte, accompagnate dai docenti referenti del progetto  - 

proff.sse P. Basciu, P. Cocco, B. Mocci, A. Pala, S. Pirino, R. Puxeddu - si recheranno  presso la 

Casa della Cultura a Monserrato e, al termine dell’ incontro, faranno rientro a casa. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giorgio Pibiri 
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