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DALLE SCUOLE AL SALONE DEL LIBRO DI
TORINO, AL VIA LA TERZA EDIZIONE
DI”CONVERSAZIONI A PESCARA”: IL
PROGRAMMA

PESCARA – Portare la letteratura, gli scrittori e le scrittrici contemporanee direttamente a
contatto con gli studenti. Questo è l’obiettivo di “Conversazioni a Pescara”, il festival
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letterario giunto, nelle sua attuale formula, al terzo anno di vita.
Il festival prevede sette incontri, che partiranno dall’8 novembre per terminare nel mese di
maggio 2020 al Salone del Libro di Torino.
Conversazioni a Pescara è un progetto di Oscar Buonamano, realizzato con il liceo
scientiﬁco Galileo Galilei, l’istituto di istruzione superiore Alessandro Volta, il liceo artistico
musicale-coreuretico Misticoni-Bellisario, l’istituto tecnico statale Aterno-Manthonè e la
fondazione circolo dei lettori Torino, con il patrocinio del comune di Pescara.
Ognuna delle quattro scuole partecipanti al festival ospiterà un incontro, mentre gli altri tre
incontri saranno collettivi.
Il primo degli incontri della terza edizione di “Conversazioni a Pescara. Società, scienza,
letteratura” è con Gino Cervi e il suo libro Alfabeto Fausto Coppi. 99 storie e una canzone, in
programma venerdì 8 novembre alle ore 10,00 all’istituto tecnico statale “Aterno-Manthonè”.
Grazie al rapporto proﬁcuo che si è creato con le prime edizioni del festival le scuole della
rete di scopo Conversazioni a Pescara con i loro dirigenti scolastici, Carlo Cappello, Maria
Pia Lentinio, Raﬀaella Cocco e Antonella Sanvitale, d’intesa con il comune di Pescara e
la fondazione Gariwo hanno istituito a Pescara il primo “Giardino dei Giusti”.
Nel giardino, collocato all’interno del parco Villa Sabucchi, sono stati già piantati quattro
alberi dedicati rispettivamente a Simone Veil, Gianni Cordova, Ada Rossi e Nelson
Mandela.
I prossimi due alberi saranno piantati dagli studenti nella “Giornata dei giusti dell’umanità”
che si celebrerà il 6 marzo prossimo.
IL PROGRAMMA
– Venerdì 8 novembre 2019, istituto tecnico statale “Aterno-Manthonè”
Gino Cervi, “Alfabeto Fausto Coppi. 99 storie e una canzone” (Ediciclo Editore)
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– Giovedì 28 novembre 2019, istituto di istruzione superiore “Alessandro Volta”
Eraldo Aﬃnati, “Via dalla pazza classe” (Mondadori)
– Mercoledì 11 dicembre 2019, Liceo artistico musicale-coreuretico “Misticoni-Bellisario”
Annalisa De Simone, “Le amiche di Jane. Sopravvivere all’innamoramento con Orgoglio e
Pregiudizio di Jane Austen” (Marsilio)
– Martedì 14 gennaio 2020, Liceo Scientiﬁco “Galileo Galilei”
Giovanni Dozzini, “E Baboucar guidava la ﬁla” (Minimum Fax)
– Venerdì 17 gennaio 2020, comune di Pescara
Paolo Di Paolo, “Lontano dagli occhi” (Feltrinelli)
– Venerdì 7 febbraio 2020, comune di Pescara
Telmo Pievani, “Imperfezione. Una storia naturale” (Raﬀaello Cortina Editore)
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