SCHEDA DI PRESENTAZIONE EVENTO
Alessandro D’Avenia insegna Lettere al liceo ed è sceneggiatore. Dal suo romanzo
d’esordio, Bianca come il latte, rossa come il sangue (Mondadori, 2010), è stato tratto nel 2013
l’omonimo film. Sempre per Mondadori ha pubblicato Cose che nessuno sa (2011), Ciò che
inferno non è (2014, L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vita (2016) e Ogni
storia è una storia d’amore (2017). Da queste ultime due opere l’autore ha tratto un racconto
teatrale che ha girato l’Italia con enorme successo, diretto da Gabriele Vacis e Roberto
Tarasco.
Collabora all’edizione della Divina Commedia curata da Franco Nembrini e illustrata da Gabriele
Dell’Otto.
Ogni lunedì dalle pagine del “Corriere della Sera” dialoga con i lettori nella rubrica “Ultimo
banco”.
I s u o i l i b r i s o n o t r a d o t t i i n t u t t o i l m o n d o . A dieci anni dal suo esordio Alessandro D’Avenia è tornato in libreria
con il suo sesto romanzo, intitolato L’Appello.

L’Appello di Alessandro D’Avenia
trama
L’Appello segue le vicende di Omero Romeo, un insegnante che sogna una scuola in cui un appello non sia
semplicemente tale, ma possa significare far esistere un po’ di più il proprietario del nome pronunciato. Quando
Omero viene chiamato come supplente di Scienze in una classe in cui sono stati isolati i casi disperati della scuola, in
procinto della maturità, gli sembra quasi una sfida impossibile: da quando è diventato cieco non è più certo di essere
in grado di vivere e insegnare. Così, senza la possibilità di guardare chi ha di fronte, Omero inventa un modo tutto
nuovo di fare l’appello, spinto dalla sicurezza che basti salvare ogni nome per riuscire a salvare il mondo, anche se
questi nomi appartengono a ragazzi che nessuno prima di Omero è stato in grado di vedere.
“Il libro racconta la scuola come il luogo in cui in cui insegnante e alunni imparano l’uno dagli altri, disposti a mettersi in gioco
e guardare il mondo con occhi completamente nuovi.”

Vademecum per preparare l’incontro
•
•
•
•
•

Entro il 29 gennaio le scuole dovranno inviare alla Fidae eventodavenia@fidae.it il nome e il contatto
e.mail del docente referente per le adesioni all’evento
Vi chiediamo di indicarci se e quanti libri dovranno eventualmente essere acquistati per ogni istituto
aderente, così da coordinarci con Mondadori per indicazioni in caso di ordini collettivi
Entro il 20 febbraio provvedere a far leggere il libro e vedere lo spettacolo
Entro il 27 febbraio inviare alla Fidae i quesiti da parte dei ragazzi da proporre allo scrittore ed eventuali
lavori prodotti (Filmati, fumetti e/o presentazioni Power point individuali o di gruppo)
Nella prima settimana di marzo verrà indicata alle scuole la struttura dell’incontro e inviato il link per il
collegamento

Siamo certi che in un momento così particolare per le scuole, a causa della pandemia, in cui tutte le attività extra, uscite, viaggi
non possono essere realizzati, poter offrire ai nostri ragazzi un momento di connessione con altre scuole d’Italia guidati e coinvolti
da una voce autorevole e carismatica come quella di Alessandro D’Avenia, sarà occasione di un vero arricchimento culturale e
sociale. Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti
La Referente #vogliamo fare scuola
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