
 
 

 

 

 

 

Circolare n.106 

 Borgia, 21/05/2021                               

 

 

Ai Sigg. Docenti 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

 

        S E D I 

 

 

  

Oggetto: Progetto Gutenberg ragazzi XVIII edizione 2020/2021  

 

Il Progetto Gutenberg, “Fiera del libro, della multimedialità e della musica”, arrivato                      

alla diciottesima edizione, si terrà, quest’anno per la prima volta, totalmente online. Tale modalità di 

svolgimento consentirà a migliaia di ragazzi delle scuole di tutta la Calabria e non solo 

(parteciperanno, infatti, anche Istituti di Roma, Pisa, Vicenza, Barletta, Andria, Trani oltre che 

numerose Associazioni e Fondazioni) di prendere parte ad una fitta rete di incontri digitali, che si 

svolgeranno, ogni giorno, dal 24 maggio all’1 giugno. 

Il nucleo tematico di quest’anno è: “Homo Sapiens? Fragile civiltà” ed esprime, nella scelta degli 

interlocutori coinvolti, degli argomenti di dibattito e dei testi, il tema della fragilità umana innanzi ai 

rischi da cui l’uomo credeva di essere immune. Ci si sta infatti confrontando con i risvolti distruttivi 

dello sfruttamento cieco della natura, che ha compromesso l’intero ecosistema. Un virus infinitesimo 

scuote attualmente le certezze degli uomini, esponendoli a rischi da cui si credevano immuni. Si sta, 

pertanto, sperimentando su scala planetaria la fragilità di specie, ma anche la fragilità degli ambienti 

artificiali che l’uomo ha costruito e contro ai quali la natura appare ribellarsi.  

Si è allora tentati di dubitare dell’Homo Sapiens. 

 

Considerata l’alta valenza formativa dell’iniziativa, già approvata dal Collegio Docenti e inserita nel 

PTOF dell’Istituto, si invitano i Sigg. docenti delle classi interessate a prendere visione del 

programma degli incontri, di seguito elencati: 

 

LUNEDÌ 24 MAGGIO 

 

Ore 15.00 – Incontro con Stefano Rossi, autore di “I Supereroi dell’empatia: dalla pandemia… 

alla cittadinanza”  

All’incontro, che si terrà online su Catanzaroinforma, prenderanno parte, unitamente alle classi IV, 

V della scuola primaria e alle classi I della scuola secondaria del nostro istituto, l’IC Filottete di 

Cirò Marina, l’IC Petronà e l’I.C. Don Milani Sala di Catanzaro. 



 
 

 

GIOVEDÌ 27 MAGGIO 

 

Ore 15.00 – Incontro con Annamaria Piccione, autrice di “La Divina Commedia raccontata ai 

bambini”. 

All’incontro, che si terrà online su Catanzaroinforma, prenderanno parte, unitamente alle classi II 

della scuola secondaria del nostro istituto, l’IC Mater Domini e l’IC Patari Rodari di Catanzaro.  

 

 

 

VENERDÌ 28 MAGGIO 

 

Ore 15.00 – Incontro con Daniele Aristarco, autore di “Lettere a una dodicenne” 

Tale incontro, che si terrà online sulla piattaforma del nostro istituto, interesserà le classi III della 

scuola secondaria, l’IC Filottete di Cirò Marina ed il Liceo Artistico di Trissino Valdagno 

(Vicenza). 

 

Si invitano i sigg. docenti ad inviare al seguente indirizzo mail: maria.durzo2@posta.istruzione.it   

i lavori svolti.   

In particolare, relativamente agli incontri che si svolgeranno in diretta su Catanzaroinforma, si 

prega di inviare i contributi video due giorni prima dell’evento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                                     

 Prof.ssa Lagani Marialuisa 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3,c.2°del D.lgs n.39/1993 
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