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Sellia Marina: Il piacere di leggere - Invito all’Incontro con Dacia Maraini. 
Giovedì 27 novembre 2014, ore 18.30,  presso l’Aula polivalente ubicata nei locali della 
scuola  primaria  di  Via  Giardinello,  la  scrittrice  Dacia  Maraini  incontrerà  gli  alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina. 
La Scuola attraverso questo evento che si inserisce in una serie di appuntamenti letterari, 
intende  perseguire  l’obiettivo  generale  di  far  acquisire  il  piacere  del  leggere  e  il  
comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere 
dei lettori per tutta la vita.
La scrittrice presenterà il suo ultimo libro Chiara di Assisi – elogio della disobbedienza, 
edito da Rizzoli.  Si  tratta di  un volume intimo e provocatorio che mette a confronto la  
stessa Maraini e Chiara di Assisi, due donne che non potrebbero essere più diverse. La 
scrittrice  si  sofferma  sulla  “disobbedienza”  della  Santa  che,  in  un’epoca  declinata  al 
maschile,  ha  avuto  il  coraggio  di  scegliere  un’esistenza  povera  e  quasi  carceraria. 
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Allieteranno la serata, con un intervento musicale,al pianoforte Alessandro Sansalone e al 
clarinetto Gaetano Bongarzone.  
L’evento è stato organizzato con la collaborazione dell’Associazione culturale BookClub 
UMG di  Catanzaro e l’Istituto  di  Istruzione Superiore di  Sersale.  Modererà la  dott.ssa 
Fabiola Lacroce dell’Associazione culturale BookClub.

La stampa è invita a partecipare
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