
 
 

IIS ANTONIO DELLA LUCIA – A.S. 2022-2023 

INCONTRI CON GLI AUTORI 

 
Nel corrente anno scolastico, abbiamo pensato di strutturare una proposta di Incontri con gli 

Autori particolarmente ricca e articolata, per cercare di mantenere viva la presenza di una 

Biblioteca Scolastica che attualmente non ha uno spazio fisico dedicato.  

Siamo convinti che portare gli Autori ad un incontro dal vivo con gli alunni faccia loro vivere 

un rapporto più reale e immediato con il libro e la lettura, e che la possibilità di ascoltare e 

interagire con persone che, con diverse motivazioni, hanno affidato alla scrittura la 

condivisione delle proprie esperienze, costituisca un’occasione di alto valore formativo e 

favorisca un approccio meno scolastico, più spontaneo alla lettura. 

Gli autori hanno tutti un legame con il nostro territorio: chi perché lo vive quotidianamente, chi 

perché lo ha scelto, descritto e raccontato nelle proprie opere. I loro testi propongono 

approfondimenti su tematiche diverse, attinenti ai programmi svolti e all’indirizzo della scuola, 

ma più in generale al percorso di crescita di ogni individuo.   

Apre la rassegna Antonella Giacomini, veneziana di origine, Bellunese di adozione, 

esploratrice delle terre fredde per passione. Nel suo “Volevo vedere la tundra” (ed. Idea 

Montagna) racconta agli alunni delle classi Seconde, con parole e ricco repertorio di immagini, 

le tante avventure vissute durante i suoi viaggi.   

Il secondo incontro è quello con Loris Giuriatti, padovano di origine e residente a Bassano 

del Grappa, dove dirige un Centro di Formazione Professionale. Guida ambientale 

escursionistica e scrittore divulgatore storico, per il suo lavoro di ricerca, studio e divulgazione 

gli è stata concessa nel 2015 la benemerenza dell’Alto Onore del Grappa, massimo 

riconoscimento internazionale per chi si occupa della ricerca e del recupero della storia del 

sacro monte. La conversazione con le classi Prime verterà in particolar modo sul suo ultimo 

libro “Lo chiamavano Alpe Madre” edito da Rizzoli. 

Amore per la storia, in particolare quella della Prima Guerra Mondiale e per il Monte Grappa 

sono ingredienti fondamentali anche nella produzione di Paolo Malaguti, originario di 

Monselice, residente ad Asolo: con i nostri alunni delle classi Quinte parlerà del suo mestiere 

di scrittore, dei temi a lui cari, a partire dal primo romanzo “Sul Grappa dopo la vittoria” (ed. 

Santi Quaranta) per arrivare all’ultimo titolo “Il moro della cima” (Einaudi). 



 
Il quarto incontro sarà con il feltrino Matteo Melchiorre, storico, dal 2018 direttore della 

Biblioteca del Museo e dell'Archivio Storico di Castelfranco Veneto. Si occupa di storia 

economica e sociale del medioevo e della prima età moderna, e di storia della montagna e 

dei boschi. Con gli alunni delle classi Terze e Quarte intratterrà un dialogo intercalato a letture 

dal suo ultimo lavoro “Il Duca” (Einaudi) e ad intermezzi musicali. 

Chiude la rassegna Francesco Vidotto, Bellunese, che alla sua professione affianca tante 

passioni: per la montagna e l’alpinismo, per la musica, per la scrittura. Di tutto questo parlerà 

con gli alunni delle classi Terze e Quarte. I suoi personaggi vivono nella storia del nostro 

territorio, ma portano messaggi universali: “Mi piaceva regalare la mia fantasia ma non trovavo 

un contenitore capace di contenerla allora… ho scritto un libro”.  

 

Per il Dipartimento di Lettere: Alexia Nascimbene, Marta Da Prat, Nicoletta Michielin. 

Il Responsabile della Biblioteca: Paolo De Stefani 

 

 

Prospetto riassuntivo 

 

Data Autore Opera  Classi Sede Orario 

sab 11 

febbraio 

Antonella 

Giacomini 

Volevo 

vedere la 

tundra Seconde sala mensa 

8:30-10:00; 

10:30-12:00 

lun 13 marzo Loris Giuriatti 

Lo 

chiamavano 

Alpe madre Prime sala mensa 

8:50-10:30 

 

mar 4 aprile 

Paolo 

Malaguti 

“Sul Grappa 

dopo la 

vittoria” e gli 

altri romanzi Quinte 
Villa 
Tomitano 

8:50-10:15; 

10:40-12:00 

lun 8 maggio 

Matteo 

Melchiorre Il Duca 

Terze e 

quarte 

all’aperto 

sotto al 

platano 

 8:50-10:30 

giov 25 

maggio 

Francesco 

Vidotto Oceano 

Terze e 

quarte 
 sala mensa 
o all’aperto   

 

 

          

                         


