Circolare
Alle classi quarte e quinta
Oggetto: partecipazione alla Manifestazione Salotto Sarzana 29/30 settembre e 1 Ottobre 2017
Il nostro Istituto è stato invitato a partecipare alla manifestazione Salotto Sarzana.
Gli studenti delle classi quarte e quinta possono partecipare con due modalità.
Come attività di Alternanza scuola lavoro. Coloro che fossero interessati possono riferire il
proprio nominativo al prof. Sopracase entro venerdì 22 settembre e avranno indicazioni in merito.
Come uditori per l’acquisizione del credito scolastico. Gli studenti dovranno riferire a quale evento
intendono partecipare alla prof.ssa Giambò entro venerdì 22.
Segue breve calendario/descrizione degli eventi presso il Comune di Sarzana
Salotto Sarzana è una kermesse culturale generalista pensata per i giovani, attraverso una rapida successione di incontri
di breve o brevissima durata (45’-30’)
Venerdì 29 iniziamo intorno alle ore 16.30 (Alessandro Zannoni e Biagio Proietti parleranno dei loro libri e di come
nasce un romanzo, a seguire il professor Montorsi presidente della Società italiana di Chirurgia illustrerà la Chirurgia
del domani e la giornalista sportiva di Mediaset, Mikaela Calcagno, sarà intervistata sul tema «Un calcio agli uomini?»)
e chiudiamo per le ore 20.00
Sabato 30 si parte alle ore 9.00 con una interessante lezione su «Vampiri e Vampirismo. Il successo di un mito da
Dracula a Twilight» con il giornalista di Libero, Francesco Specchia. Poi la giornalista dell’Unità Francesca Fantozzi
con il romanzo edito da Marsilio, «Il Logista». Quindi due manager, Francesco Tufarelli e Caterina Miscia,
racconteranno il loro percorso e le loro avventure professionali. Alle 11 il professor Duce, storico delle relazioni
internazionali, interverrà sul tema: «Riprende la guerra di Corea. Il ruolo della Cina. La Storia ritorna?». A seguire, il
professor Corrado Clini: «Energia e ambiente. La Cina protagonista delle sfide del futuro». Alle 12 un imprenditore
culturale, Pietro Folena, e Giuseppe Falci (Corriere della Sera), racconteranno ai ragazzi il loro percorso lavorativo.
Nel pomeriggio si parte alle 15.30 con l’ex direttore centrale della Banca d’Italia, Angelo De Mattia, intervistato sul
tema: «I vostri risparmi, la nostra economia, il ruolo delle banche». Alle 16.30 due manager, Fabrizio Fabretti ed
Ernesto Di Giovanni, si esibiranno alla chitarra elettrica. Alle 17.00 la matrimonialista Andrea Catizone spiegherà che
«E’ facile dire… divorzio!», quindi sarà la volta della giornalista di SkyTg24, Federica De Sanctis. Alle ore 18.00 lectio
magistralis sulla giustizia da parte del capo della procura di Spezia, Antonio Patrono. Concluderà la giornata un
incontro con un cantautore, Ron
Domenica primo ottobre spazio (ore 10.00) al manager di Telespazio, Massimo Comparini, al direttore del Giornale,
Sallusti, e alle 12.30 circa i lavori si concluderanno con l’intervento del direttore dell’Espresso, Tommaso Cerno.
Sarzana, 18 settembre
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