
ComInt 134
Ai docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

Agli alunni del Liceo Classico

Ai genitori degli alunni per il tramite degli stessi

e p.c. al D.S.G.A.    Per gli adempimenti di competenza

LORO SEDI

Oggetto:  Incontro  con  la  giornalista  Zita  Dazzi  e  presentazione  del  libro  “Con  l'anima  di
traverso”.

Si  comunica  che  mercoledì  5  febbraio  2020  dalle  ore  09.00 presso  l'Aula  Magna  dell'  I.I.S.S.

"Mattarella - Dolci" sede centrale di C/mare del Golfo si terrà l'incontro con la giornalista Zita Dazzi

che presenterà il libro “Con l'anima di traverso”.

Nel  libro  la  giornalista  raccoglie  la  testimonianza  della  partigiana  Laura  Wronowski,  nipote  di

Giacomo Matteotti e la immagina dialogare con la 13enne di nome Tecla. 

Laura è una ragazza che si sentiva «nata con l'anima di traverso» e che a diciannove anni imbracciò

un fucile per combattere nelle brigate Giustizia e Libertà di Ferruccio Parri, di cui era giovane amica e

allieva. Parlando a Tecla della sua vita e dei suoi ideali, le apre un mondo intero fatto di scelte e di

pericoli,  di  marce  nel  bosco,  retate  fasciste,  bombe  su  Milano,  persone  da  salvare  dai  campi  di

concentramento e del grande amore per un giovane combattente, da cui la separerà la guerra. Mentre

la giovane protagonista  ascolta  il  racconto  della  sua  sorprendente  vicina,  prende  forma in queste

pagine il romanzo di un'esistenza speciale, spesa in una battaglia per la libertà e la democrazia che non

si è mai interrotta e che prosegue nella forma quotidiana della testimonianza. 

Un viaggio non solo nel passato, ma tra le pieghe della nostra necessaria coscienza civile.

Si invitano i docenti a sensibilizzare la partecipazione degli studenti fornendone adeguate informazioni

sugli argomenti in parola per favorirne un proficuo dibattito. 

Nell' ambito delle attività di orientamento all'incontro parteciperanno gli alunni delle classi terze dell'

I.A.C. “ Pitrè – Manzoni” e dell' I.A.C. “ Pascoli – Pirandello” di Castellammare del Golfo.

F.to il Dirigente Scolastico
prof.ssa Anna Bica

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993




