
 

Note al progetto 

Gli incontri rappresentati in questa nota hanno natura di esempio per un valido percorso. 

Tuttavia, i personaggi citati ruotano intorno ad un sistema relazionale che può assicurarcene la 

disponibilità per fini istituzionali. Alcuni di loro sono già stati contatti per una pre-intesa. Gli altri 

sono assolutamente possibili. 

Pertanto, al nulla osta, è già possibile calendarizzare gli incontri. 

I tempi tecnici organizzativi sono quantificabili in circa un mese.  

Allo scopo di dare visibilità alla scuola ed al calendario culturale proposto, è in corso una pre-intesa 

con una testata giornalistica di rilievo che assicurerà ad ogni evento la presenza di giornalisti e la 

successiva presenza sulle pagine del quotidiano, associando peraltro il proprio nome all’iniziativa. 

Una volta formalizzate le partecipazioni, sarà realizzato un logo, una locandina, un pieghevole con 

la presentazione dell’evento.  

L’evento sarà supportato fattivamente dalla più importante libreria indipendente della città che 

assicurerà nei giorni a seguire gli incontri, la disponibilità di tutti i titoli presentati a scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gli studenti incontrano gli autori 

Tutti gli incontri saranno moderati da un giornalista ed i ragazzi potranno intervenire con domande dirette. 

Agli incontri, è possibile associare la presenza di un attore che legge alcuni passi significativi 

 

 

Nicolas Paolizzi è nato nel 1999 in provincia di Teramo, dove 
ha frequentato gli studi. Dopo essersi diplomato, ha deciso di 
condividere la sua passione per la scrittura sui social, ricevendo 

tantissimi apprezzamenti. Attualmente è seguito da oltre mezzo 
milione di persone su Instagram. Il suo terzo libro è un romanzo: 
Ti avrei dato tutto. Ha scritto tre libri per Rizzoli ed incontra i 
giovani nelle scuole per trasmettere messaggi positivi. 

 

 

Pietro Albì è lo pseudonimo di Pietro Albino Di Pasquale, 
sceneggiatore nato a Canzano nel 1979. Dopo gli studi presso la 

libera scuola di Cinema all’Azzurro Scipioni di Silvano Agosti a 
Roma, scrive testi teatrali e per la televisione. Vincitore Premio 
Letterario Internazionale Lago Gerundo 2019, Menzione speciale 
Premio Microeditoria di Qualità 2019, Finalista Premio Lussu 
2019, Finalista Premio Holden 2019. 

 
 

 

Sergio Scacchia, impiegato, è al suo quarto titolo 

editoriale. Qui descrive con un linguaggio molto semplice 

e legato a riflessioni personali, 22 itinerari nelle quattro 

provincie d’Abruzzo. Il testo è ricco di riferimenti culturali 

descrivendo i luoghi anche per le loro origini e legami a 

fatti e circostanze storiche. 

 

 

Simona Conte, Consulente aziendale, decide di postare 

le sue considerazioni sui fatti epidemici in corso con 

valutazioni estremamente curate e aderenti ai dati 

statistici, ma condisce il tutto con sana ironia. Tanto è il 

successo sui social, che i suoi post diventano un libro 

destinato a fare storia per la sua valenza tecnica come 

pure descrittiva dei sentimenti legati a queSta sofferenza 

epocale. 
 

 

Daniele Di Massimantonio, insegnante, persona di grande 
cultura letteraria, in piena emergenza Covid convoca all’interno 
di una nota piattaforma virtuale una “brigata” di 10 studenti del 
Liceo Aeronautico di Corropoli, affidando loro la stesura di 
altrettanti racconti. Con la sua capacità, amalgama il tutto in un 
progetto culturale molto importante con il pregio di aver reso 
autentici autori gli studenti che oggi, anche fuori da quel contesto 
scolastico, vivono esperienze di studio importanti.  



Gli studenti incontrano i temi della politica attuale 

Tutti gli incontri saranno moderati da un giornalista ed i ragazzi potranno intervenire con domande dirette. 

 

 

 

Monica Brandiferri, Consigliera di pari opportunità della 

Provincia di Teramo. Si occupa dei temi attinenti il sociale, la 

disabilità e la violenza contro le donne. L’incontro potrà 

sensibilizzare l’attenzione dei giovani sui temi correnti e far 

comprendere loro quanto un atteggiamento, un dialogo, un modo 

di pensare possano concedere spazi di progresso per la comunità. 

 

 

Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo. 

L’incontro potrà essere utile a rappresentare alcuni aspetti legati 

all’insegnamento di educazione civica accostandoli alla realtà 

vivibile già fuori del complesso scolastico. Un modo di avvicinare 

i giovani alle istituzioni locali spiegando loro i molteplici aspetti 

gestionali di una città. 

 

 

 

Fabio Berardini, Deputato della Repubblica Italiana, 

Componente della Commissione Attività produttive, commercio e 

Turismo presso la Camera dei deputati. L’incontro potrà spiegare 

ai giovani i legami tra la politica territoriale e quella degli organi 

costituzionali. Farà comprendere ai giovani il viaggio di un’idea, 

un pensiero, un’etica, dalla base fino al centro delle attività 

governative. 

 

 
Dino Mastrocola, Rettore dell’Università di Teramo. 
L’incontro avrà lo scopo di rappresentare la realtà universitaria legata alla 
città ed i possibili indirizzi per i giovani delle quinte classi. 

 

 

 

 



Gli studenti incontrano la passione 

Tutti gli incontri saranno moderati da un giornalista ed i ragazzi potranno intervenire con domande dirette. 

 

 

 

Giovanni Granati è tra i più famosi falconieri del mondo. Coltiva 

questa passione con ore di studio ed allenamenti a cielo aperto. 

Ha scritto libri tradotti in altre lingue. Autore di un importante 

progetto del National Geographic. Nel mese di marzo 2021 esce 

con un importante documentario che ha già vinto il festival in 

Colorado. È spesso ospite di scuole in tutta Italia dove racconta 

queste sue incredibili creature ed il suo impegno scientifico. 

 

 

Giusy Branella, veterinaria, autrice di molti progetti per la difesa 

degli animali. Con una associazione gestisce una tra le più 

importanti spiagge per cani. Sale alla ribalta delle cronache per la 

storia di Orso, un magnifico pastore maremmano colpito da una 

plurineuropatia che in poche ore lo ha paralizzato. Oggi Orso 

comincia a camminare grazie ad una costante terapia in acqua ed 

ha miracolosamente ripreso a gioire. 

 

 

Marco Trionfante, attore-regista e scrittore dirige una 

importante Compagnia Teatrale che nel 2021 girerà i teatri italiani 

con una rappresentazione in omaggio a Eduardo De Filippo 

nell’ambito delle manifestazioni in occasione del Centenario della 

sua nascita. Le scuole ove insegna in Abruzzo, Marche e a Roma 

lo vedono al fianco di personaggi noti e l’incontro con i giovani ha 

lo scopo di invitare a conoscere quest’arte, laddove il teatro 

diventa palestra, disciplina e sacrificio, prima che arrivi il 

successo. 

 

 

Luca Mongia, è un musicista, compositore, cantante 

estremamente poliedrico. Ha un’esperienza particolarmente 

intensa e l’incontro con gli studenti ha lo scopo di indirizzarli 

verso una musica che è cultura attraverso la conoscenza dei 

cantautori italiani e i momenti storici a cui appartengono. Luca 

Mongia trascorre molte ore studiando nel suo studio per 

approfondire la conoscenza di nuove melodie musicali con ogni 

tipo di strumento. Innovativo l’uso di lap steel. 

 


