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Caserta. Viaggio Lib(e)ro: Anna Mazzamauro ospite al liceo Manzoni
Viaggio Lib(e)ro chiude con il botto: l'attrice Anna Mazzamauro ospite del salotto letterario virtuale del liceo
Manzoni di Caserta per presentare il suo libro Adattiamoci L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla pagina
Facebook Campus Manzoni alle 17,30 di giovedì 21 maggio. A dialogare con l'autrice la dirigente scolastica Adele
Vairo, l'editore Piero Graus, la referente
Viaggio Lib(e)ro chiude con il botto: l'attrice Anna Mazzamauro ospite del
salotto letterario virtuale del liceo Manzoni di Caserta per presentare il suo
libro Adattiamoci L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla pagina
Facebook Campus Manzoni alle 17,30 di giovedì 21 maggio. A dialogare con
l'autrice la dirigente scolastica Adele Vairo, l' editore Piero Graus , la referente
del progetto Cristina Grillo , la professoressa Rossella Salvato , ma,
soprattutto, gli studenti del Manzoni. Viaggio Lib(e)ro nasce in sinergia con la
casa editrice Graus e ha come obiettivo quello di promuovere la lettura tra i
giovani. È stato un esperimento riuscitissimo vista la partecipazione che
hanno fatto registrare i vari incontri. La modalità 'da remoto' non ha tolto
nulla alla rassegna in termini di pubblico e di interazione con gli studenti
grazie anche ad una didattica a distanza che la dirigente Vairo e il suo staff,
sono riuscite a garantire sin da subito, agli alunni e alle loro famiglie.
L'emergenza Covid-19 , seppur in modalità differenti, non ha modificato
l'offerta formativa del Manzoni che è stato in grado di portare avanti sia
l'attività curriculare che quella extra-curriculare con gli studenti. Un omaggio
al teatro, un racconto autobiografico, c'è questo e molto altro in 'Adattiamoci' : la Mazzamauro racconta se stessa e
i suoi personaggi in un libro avvincente, divertente, capace di conquistare il lettore e di regalargli un sorriso stampato
sul volto dalla prima all'ultima pagina.
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VIAGGIO LIB(E)RO, ANNA MAZZAMAURO ULTIMA OSPITE IL 21 MAGGIO
CASERTA - Viaggio Lib(e)ro chiude con il botto: l'attrice Anna Mazzamauro ospite del salotto letterario virtuale del
liceo Manzoni di Caserta per presentare il suo libro Adattiamoci. L'appuntamento sarà trasmesso in diretta sulla
pagina Facebook Campus Manzoni alle 17,30 di giovedì 21 maggio. A dialogare con l'autrice la dirigente scolastica
Adele Vairo, l'editore Piero Graus, [...]
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CASERTA Viaggio Lib(e)ro chiude con il botto: l'attrice Anna Mazzamauro
ospite del salotto letterario virtuale del liceo Manzoni di Caserta per
presentare il suo libro Adattiamoci. L'appuntamento sarà trasmesso in
diretta sulla pagina Facebook Campus Manzoni alle 17,30 di giovedì 21
maggio. A dialogare con l'autrice la dirigente scolastica Adele Vairo, l'editore
Piero Graus, la referente del progetto Cristina Grillo, la professoressa
Rossella Salvato, ma, soprattutto, gli studenti del Manzoni. A moderare
l'incontro il direttore di CasertaFocus Francesco Marino. Viaggio Lib(e)ro
nasce in sinergia con la casa editrice Graus e ha come obiettivo quello di
promuovere la lettura tra i giovani. E' stato un esperimento riuscitissimo vista
la partecipazione che hanno fatto registrare i vari incontri. La modalità 'da
remoto' non ha tolto nulla alla rassegna in termini di pubblico e di interazione
con gli studenti grazie anche ad una didattica a distanza che la dirigente
Vairo e il suo staff, sono riuscite a garantire sin da subito, agli alunni e alle
loro famiglie. L'emergenza Covid-19, seppur in modalità differenti, non ha
modificato l'offerta formativa del Manzoni che è stato in grado di portare
avanti sia l'attività curriculare che quella extra-curriculare con gli studenti. Un omaggio al teatro, un racconto
autobiografico, c'è questo e molto altro in 'Adattiamoci': la Mazzamauro racconta se stessa e i suoi personaggi in un
libro avvincente, divertente, capace di conquistare il lettore e di regalargli un sorriso stampato sul volto dalla prima
all'ultima pagina.
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