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Ascoli, tutti gli eventi organizzati per i progetti "Intellibriamo" e "Scrittori a Scuola"Numerose
le iniziative previste tra gennaio e maggio 48 Letture 0 commenti Cultura e Spettacoli Ascolta
la notizia Martedì 22 gennaio dalle ore 11 presso la Bottega del Terzo Settore si è tenuta la
conferenza stampa a cura dell'associazione Rinascita che ha presentato la nuova stagione di
iniziative legata al progetto Intellibriamo, importante ciclo di appuntamenti e azioni dedicate
ai bambini, ai giovani e a tutta la comunità che fa parte dei progetti finanziati dal bando della
Fondazione della Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno. In particolare la conferenza stampa è
stata dedicata al lancio del progetto "Scrittori a Scuola" che vede tra l'altro protagoniste
numerose scuole del territorio e la compartecipazione di numerose realtà ed associazioni del
territorio. In senso stretto le iniziative interne al progetto Intellibriamo riguardano alcune
delle scuole che partecipano al ciclo Scrittori aScuola ma data l'ampiezza e la complessità del
progetto di rete vogliamo riassumere nella presentazione a grandi linee tutti gli appuntenti
previsti per il periodo gennaio -maggio 2019 con la promessa di dare poi ulteriori dettagli per
ogni singolo evento . Ecco dunque di seguito le interessanti proposte: Progetto Scrittori a
scuola Il progetto prevede che i ragazzi delle scuole incontrino e presentino loro stessi autori
del panorama culturale italiano al pubblico attraverso degli incontri che si svolgono sia a
scuola sia presso la libreria Rinascita (o presso altre sedi pubbliche consone). Il progetto
scrittori a scuola partirà ufficialmente il prossimo 25 gennaio e durerà fino a fine maggio. Ecco
il calendario delle iniziative: 25 gennaio 2019 (ore 10.00) ISC Falcone e Borsellino (sede di
Appignano del Tronto): i ragazzi incontreranno Fabrizio Altieri, autore del libro "L'uomo del
treno" (Piemme Edizioni). L'incontro rientra nelle celebrazioni legate al giorno della memoria
el'iniziativa è realizzata in collaborazione con l'ISML; 8 febbraio 2019 ore 17.00 Libreria
Rinascita (9 febbraio 2019 ore 10.00 Liceo Tecla Relucenti): i ragazzi del liceo incontrano e
presentano Francesco Muzzopappa autore del libro "Heidi" (Fazi Editore). Un divertente e
surreale racconto che mette alla berlina la mania del mondo contemporaneo per i reality
show. Un modo per riflettere sull'ansia di apparire della nostra società. L'incontro è parte del
progetto Intellibriamo e è sostenuto dalla Fondazione Carisap; Dall'11 al 25 marzo Libreria
Rinascita: mostra sulla scienza e la fisica contemporanea. Nel corso della mostra realizzata in
collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e realizzata con i ragazzi del Liceo
Scientifico Antonio Orsini i ragazzi presenteranno una serie di libri sul tema della fisica e
faranno da guida alla mostra. L'evento è parte del progetto Intellibriamo e è sostenuto dalla
fondazione Carisap. Nel corso della mostra è previsto l'incontro, ilgiorno 14 marzo con i
professori Eugenio Coccia e Dario Menasce. Coccia, tra i maggiori astrofici mondiali ci regalerà
una lectio magistralis sul tema della nuova scienza e il prof. Menasce (dell'INFN) presenterà
con gli studenti il suo libro "diavolo di una particella" (Hoepli); 13 marzo 2019 ore 16 libreria
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Rinascita e 14 marzo 2019 ore 10 (ISC Don Giussani) i bambini dell'ISC Don Giussani
incontrano e presentano Luigi Garlando. Il famosissimo giornalista e scrittore ci parlerà del
suo ultimo libro "Quando la luna ero io" (Solferino) dedicato allo sbarco sulla luna di cui
quest'anno ricorre l'anniversario. L'evento fa parte del progetto intellibriamo ed è realizzato
con la Fondazione Carisap. Una chicca in più. I bambini saranno ospiti con la loro
presentazione della mostra sulla scienza che si tiene in libreria proprio nel periodo sopracitato.
Un modo per fare rete tra i grandi e i piccoli! 12 marzo 2019 ore 17: I ragazzi dell'ITS
Mazzocchi ospitano e presentano presso la libreriaRinascita la giornalista e scrittrice Federica
Angeli autrice del memoir "A mano disarmata" (Baldini e Castoldi). La giornalista icona della
lotta contro le mafie e coraggiosa oppositrice della mafia di Ostia sarà ospite di un ciclo di
eventi che vede oltre al mazzocchi coinvolti anche l'ISML e Libera. [Segnaliamo che questo
incontro verrà seguito da altri due appuntamenti con il Prof. Antonio la Spina (esperto del
rapporto tra mafia ed economia che sarà ospite alla Rinascita il 21 marzo) e Peppino
Ruggierio (giornalista e cineasta autore del docufilm Biutiful countri sull'ecomafia ospite a
Rinascita il 28 marzo)] 26 marzo ore 17.00 alla libreria Rinascita i ragazzi del Liceo Classico F.
Stabili presentano il libro "La splendente" (Feltrinelli) di Cesare Sinatti. Il volume è una
sorprendente rilettura della figura di Elena di Sparta, casus belli della guerra di Troia; 12
aprile 2019 ore 11.00 presso una sala da definire (probabilmente l'auditorium E. Neroni) si
terrà l'incontro tra iragazzi del Liceo Artistico O. Licini e Giovanni Floris. Il noto conduttore
televisivo presenterà il suo libro "Ultimo Banco" (Solferino) sul mondo della scuola e dei
giovani. L'incontro è parte del progetto Intellibriamo e è sostenuto dalla fondazione Carisap;
Tra fine marzo e inizio aprile (data de definire) è previsto anche l'incontro sempre tra i ragazzi
del Liceo Classico Stabili con il Prof. Piero Dorfles sul suo libro "I cento libri che rendono più
ricca la nostra vita" (Garzanti); 9 aprile 2019 ore 17.30: i ragazzi del Liceo Trebbiani
incontrano Salvatore D'Antona che presenterà il suo libro "Perla" sulla tragedia dei campi di
sterminio nazisti; Aprile 2019, data da definire: i ragazzi della scuola delle suore concezioniste
Casa Madre terranno un incontro dedicato al tema delle fake news. Con loro in collegamento
Skype la scrittrice Gabriela Jacomella autrice del libro "Il falso e il vero" (Feltrinelli). Una
giornata per capire come riconoscere la verità. L'iniziativa èrealizzata all'interno del progetto
Intellibriamo ed è sostenuta dalla fondazione Carisap; 16 maggio 2019 ore 16 alla libreria
Rinascita i bambini della Malaspina incontrano Stefano Bordiglioni autore del libro "La
congiura dei cappuccetti" (Einaudi Ragazzi). Un racconto delizioso da un maestro della
narrativa per ragazzi; 21 maggio 2019 ore 20.00 Teatro Ventidio Basso: I bambini dell'ISC
Borgo Solestà Cantalamessa incontrano Cristina Zagaria, autrice del libro "Cuore di Pugile"
(Piemme). Qui lo sport del pugilato diventa lo strumento di riscatto sociale per una ragazzina
napoletana. L'evento è realizzato in collaborazione con Libera e con il Laboratorio Minimo di
Teatro; 26 maggio 2019 ore 16 alla libreria Rinascita i bambini dell'ISC Luciani incontrano
Riccardo Gazzaniga autore del libro "Abbiamo toccato le stelle" (Rizzoli). Il libro racconta
attraverso lo sport le storie di coraggio di tanti eroi del quotidiano; Sempre per maggio è
previsto con data da definire l'incontro conMassimo Cirri e i ragazzi del Liceo Trebbiani
dedicato al libro "Sette teorie sulla magia della radio" (Bollati Boringhieri). Lo psicologo noto
conduttore radiofonico illustrerà con i ragazzi i nuovi e vecchi media. Questo ciclo di incontri
trova la sua controparte per i più piccoli negli incontri che facciamo con Intellibriamo ogni
prima e terza domenica del mese. In articolare segnaliamo che la prima domenica resta come
sempre itinerante mentre la terza si svolge sempre alla Rinascita Questi appuntenti sono a
cura di Nati per Leggere e CISI che con Rinascita realizza il progetto Intellibriamo sostenuto
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dalla fondazione CARISAP. In particolare segnaliamo che il 17 febbraio sarà ospite
dell'iniziativa la giovane artista Carlotta Paoletti autrice dell'albo "Lo spaventapasseri
malinconico" (Albe Edizioni). Infine vogliamo segnalare due incontri per lare comunità
educante che si terranno a febbraio: il 1 febbraio 2019 alle 17.30 avremo ospite Sofia
Bignamini con il libro "I Mutanti"(Solferino) sui preadolescenti e il 23 febbraio 2019 sempre
alle 17.30 avremo ospite il prof. Cancrini che ci presenterà il suo libro "Tra intrapsichico e
trigenerazionale" (Raffaello Cortina) sui rapporti familiari e psicanalisi. I due incontri sono
parte del progetto Intellibriamo e sono realizzati con il supporto tecnico del Laboratorio di
Psicanalisi. da: Libreria La Rinascita
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