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COMUNICAZIONE N. 158 

 

Alle classi del triennio di tutti gli indirizzi 

Ai docenti 

Al personale Ata 

 

Oggetto: Laboratorio di lettura “Macerata Racconta” – Romanzo “Gli anni al contrario” Nadia 

Terranova 

 

Nell’ambito delle attività legate al Festival del Libro “Macerata Racconta” organizzato 

dall’Associazione Culturale ConTesto, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Recanati, si 

svolgerà per il quarto anno consecutivo un laboratorio di lettura, incentrato nel presente anno scolastico sul 

romanzo Gli anni al contrario di Nadia Terranova (Einaudi, 2015). Il libro intreccia vicende personali e storia 

collettiva nell’Italia degli anni Settanta e sarà l’occasione per approfondire la conoscenza di un’importante fase 

della storia del Novecento. 

Il laboratorio è destinato agli studenti del triennio di tutti gli indirizzi. Per iscriversi è necessario 

 compilare l’apposito modulo online presente nel sito della scuola entro lunedì 11 dicembre alle ore 

14.00. 

Il primo incontro del laboratorio, finalizzato a presentare l’opera e il progetto e a consegnare le copie 

del libro agli alunni partecipanti si terrà martedì 19 dicembre dalle ore 14.00 alle ore 16.00 presso il salone 

del quarto piano di Palazzo Venieri. 

Il percorso proseguirà con un incontro che si terrà indicativamente nei mesi di febbraio/marzo, dedicato 

al contesto storico del romanzo, e uno nel mese di aprile finalizzato alla discussione sui temi e sui personaggi 

del libro e alla preparazione dell’incontro con l’autrice, in concomitanza con il Festival del Libro “Macerata 

Racconta” nel mese di maggio. 

Per informazioni e chiarimenti, si può fare riferimento al prof. Gabriele Cingolani per la sede di via A. 

Moro e alle Prof.sse Cristina Giacomucci e Lidia Massari per la sede di Palazzo Venieri. 

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof. Claudio Bernacchia 

                                                                                Firma autografa sostituita  a mezzo stampa       
                        ai sensi e per gli effetti dell’art.3c.2 D.Lgs n.39/93 
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