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CIRC. del 19/03/2019
AI SIGG.DOCENTI DI ITALIANO E

                                                                                                           AGLI STUDENTIDELLE DELLE SEDI
                                                                                                                   DI TAORMINA E FURCI SICULO
                                                                                                                                       AL PERSONALE ATA

                                                                                                        ALL'UFFICIO DI VICEPRESIDENZA

OGGETTO: INCONTRO CON L’AUTORE SCALIA

Si comunica che nell’ambito del progetto “incontro con l’autor Cristina Cassar Scalia, per
la presentazione del libro “Le stanze dello scirocco” euro 10,90, edito da Sperling & Kup-
fer nel 2015, è il  secondo romanzo dell’autrice  Cristina Cassar Scalia,  medico prestato
all’arte della scrittura. Come nel suo primo romanzo, “La seconda estate”, l’ambientazione
è isolana. Dopo Capri è la Sicilia a fare da sfondo alla storia di Vittoria e della famiglia del
notaio Saglimbeni, da Roma a Montuoro, paesino immaginario non lontano da Palermo, il
tutto inscritto, come un romanzo di Manzoni, in un contesto storico ben preciso e docu-
mentato, caro all’autrice, la contestazione studentesca del 1968. E’ la narrazione di una sto-
ria d’amore, molto travagliata, fra Vittoria, ventiduenne studentessa di architettura, ribelle,
caparbia, anticonformista (Siciliana è! ripete spesso con orgoglio il padre Enzo) e l’ombro-
so, tradizionalista, maschilista Diego, quasi un personaggio di Brancati in superficie, ma
pirandelliano interiormente, con il peso di una maschera da portare per nascondere atavi-
che paure e fragilità. Due mondi diversi, una dualismo inconciliabile di pensare la vita, ma
infine complementari, due facce di una stessa medaglia.

Gli studenti interessati che aderiranno al progetto con l’acquisto del libro (da prenotare en-
tro venerdì 22-03-2019 ai docenti di Italiano) parteciperanno all’incontro con l’autore. 

La presente comunicazione ha valore di notifica alle famiglie per il tramite degli alunni.

                                                                                                                   Il Dirigente  Scolastico

Prof.  Luigi  Napoli  
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