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Il Presidio del libro di Acquaviva - associazione culturale " a casa di giacinto" - organizza con
l'Istituto scolastico don Milani della città un progetto tematico, in due momenti, per sensibilizzare
gli studenti alla prevenzione ed alla lotta alla dipendenza dall'alcol. Il progetto si chiama Voglio
bere la Vita ed avrà inizio giovedì 8 novembre con la presentazione dell'opera di Daniele
Mencarelli: LA CASA DEGLI SGUARDI
, edito Mondadori. Lo scrittore, già noto al grande pubblico per le sue poesie, si è dedicato alla
prosa realizzando questo romanzo autobiografico, nel quale racconta una storia di discesa e
risalita, solitudine e sofferenza, ma anche di rinascita, riscuotendo un apprezzabile successo di
critica e classificandosi fra i vincitori del Premio letterario città di Como 2018. Mencarelli
incontrerà gli studenti di tutte le classi terze dell'Istituto liceale. La chiacchierata sarà condotta
dalla Prof.ssa Mariella Nardulli, che, da molti anni, è impegnata nel favorire l'apertura della
scuola al territorio, attraverso l'incontro della Comunità scolastica con personalità di spicco del
mondo della cultura. Il secondo momento del progetto si svolgerà invece
venerdì 16 novembre
e proporrà un incontro di informazione ed approfondimento sulla tematica della dipendenza da
alcol gestito in modalità peer to peer. Infatti saranno gli studenti della 4BLES, coadiuvati dalla
Dott.ssa Angela Turchiano, già tutor della classe in un precedente progetto sulla stessa
tematica, a condurre la riflessione con i loro compagni, utilizzando materiale video da loro stessi
prodotto.
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Entrambi i momenti si arricchiranno del saluto della Dirigente Scolastica del don Milani, Dott.ssa
Maria Rosaria Annoscia, con la quale il presidio del libro ha già calendarizzato una serie di altri
incontri con l'autore che avranno luogo nel corso dell'anno scolastico.

2/2

