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Circolare n. 39  Gallarate, 11 ottobre 2017  
                    A ALUNNI - DOCENTI classi TERZE  

Scuola Secondaria GEROLAMO CARDANO  
PLESSI 
Sito scolastico  

 OGGETTO: DUEMILALIBRI 2017 – Fuocoammare 
 

Si comunica che le classi TERZE in occasione della manifestazione “DUEMILALIBRI 2017”, parteciperanno, 
presso il Teatro Condominio, all’ incontro, riservato alle scuole, con Alberto Pellai e Barbara Tamborini. 
Tema: proiezione di “FUOCOAMMARE” di Gianfranco Rosi.  
       “Mattia ha quindici anni, Caterina tredici. Hanno mille domande e poche risposte: sul mondo, sul 
futuro, su di sé. Le loro strade si incrociano. Prima, quasi per caso, nella vita reale. Poi, di proposito, tra le 
righe di un blog: Vieniconmealampedusa. È Mattia a curare il blog, sotto falsa identità. Lì è Franz, un 
ragazzo che vuole sensibilizzare il mondo sul destino dei migranti. L’idea nasce da una ricerca scolastica: lui 
che non si è mai messo davvero in gioco, lui che si nasconde dietro una massa di ricci disordinati, lui che ha 
una lista di sogni ben custodita nel cassetto, sente di non poter più rimanere in silenzio. Non davanti al 
dramma di chi muore nel Mar Mediterraneo cercando una speranza, una via d’uscita. Per la prima volta 
Mattia prende in mano la sua vita per fare qualcosa di concreto, per lasciare il segno. E invita un politico a 
trascorrere una settimana con lui in un centro per migranti. Forse questo non accadrà, forse nessun politico 
risponderà all’appello di Mattia, ma quello che il ragazzo troverà grazie al suo blog è molto di più. Migliaia 
di followers disposti ad alzare lo sguardo insieme a lui. E un’amica speciale, come Caterina.” 
 

Programma:  
data:    mercoledì 18 ottobre 2017  
ore:    dalle ore 9.00 alle ore 11.00 circa  
luogo:    Teatro Condominio  
partenza:   ore 8.15  
rientro:   ore 11.45 circa  
mezzo di trasporto:  a piedi  

 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI 
 

CLASSE 3^ A TAMBURRO  DE MARCO  

CLASSE 3^ B CANNAVO’ DE MARCO 

CLASSE 3^ C CAPRIOTTI   LA ROSA  MARTINES 

CLASSE 3^ D DE MOLLI LA ROSA 
 

CLASSE 3^ E TENCONI COLOMBO VIGNA SURIA 

CLASSE 3^ F SPAGNOLI COLOMBO BOTTURA 

 

Prof.ssa Carla Sommaruga      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ref. Responsabile viaggi/uscite didattiche             Ing. Vito Ilacqua  

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


