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Roma, 14 novembre 2016 
  

 
Ai docenti e agli studenti 

 delle classi 4A, 4B,  
Liceo Classico – sede Centrale 

4F, 4G, 4I 
Liceo Scienze Umane 

 
CIRCOLARE N. 142 

 
 
Oggetto: Iniziative Bibliopoint - 24 novembre 2016 ore 11.30 “Editori in circolo. Anteprime per 

lettori curiosi” 
 

Il giorno 24 novembre p.v., dalle ore 11:30 alle ore 13:30, presso la sede centrale, si terrà un incontro con 
l’editore Del Vecchio, nell’ambito dell’iniziativa “Aspettando la Fiera Più Libri Più Liberi”, promossa dalle 
Biblioteche di Roma e dal Bibliopoint “Il girasole” del Montale. 

Durante l’incontro, l’editore rivelerà i retroscena del proprio lavoro, condividendo visioni, programmi e 
strategie per il successo di un buon libro e anticipando le novità editoriali più interessanti della casa editrice. 

Sono invitati ad intervenire gli studenti che nell’anno scolastico 2015/2016 hanno partecipato al progetto di 
alternanza scuola-lavoro di “Biblioteconomia” (di cui si allega elenco). 

Gli studenti interessati sono invitati a comunicare la partecipazione all’iniziativa ai propri 
docenti. 

Al termine dell’evento, gli studenti partecipanti all’incontro potranno lasciare la scuola, previa verifica della 
prevista autorizzazione dei genitori, se minorenni.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*) 

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 

ALLEGATO – Locandina dell’evento 
 
L’incontro con l’Editore rientra fra le attività valide per l’acquisizione dei crediti orari per l’alternanza 
scuola-lavoro. 
 



 

Elenco degli studenti invitati all’evento “Editori in circolo. Anteprime per lettori 
curiosi” del 24/11/2016: 

Classe Cognome e nome 
4A Balestra Camilla 
4A Cocorocchio Simona 
4A De Cicco Eleonora 

4A Casasoli Niccolò 
4A Grossi Cecilia 
4A Rustico Giorgia 
4A Serranti Francesca 
  
4B Servidio Angiolina 

4B Bacchi Benedetta 

4B Deriu Giovanna 

4B Chieruzzi Lucio 

4B Milillo Michele 

4B Dramis Elisabetta 

4B D'Agostino Flavia 

4B Tricoli Silvia 
4B Aldi Daniela 

4B Bolognese Lisa 

4B Bucciarelli Bianca 

4B Carlucci Emanuela 

4B Carrus Carlotta 

4B Di Francesco Michela 

4B Filabozzi Arianna 

4B Fratini Giulia 

4B Lapertosa Federica 
4B Pacifici Marta 
4B Perchiazzi Giordano 
4B Righetti Domiziana 
4B Roccu Sara 
4B Iacomini Matilde 

4B Ianari Ludovica 

4B Mion Camilla 

  

4F Atzeni Sara 
4F De Salazar Vera 
4F Lattanzio Francesco 
4F Del Ferraro Lorenzo 



 

4F Mascalchi Eleonora 
4F Masini Silvia 
4F Mastronunzio Federica 
4F Muste’ Elisa 
4F Roman Ana Maria 
4F Rufini Sara 
4F Santilli Elisa 
  
4G Casali Chiara 
4G Giulianelli Carlotta 
4G Mascagni Riccardo 
4G Scardala Stella 
  
4 I Nicodemi Rachele 
4 I Tosi Francesco 
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Pre-fiera - Fiera Più libri più liberi 2016 
Editori in Circolo.  Anteprime per lettori curiosi  
Aspettando la Fiera Più Libri Più Liberi le Biblioteche di Roma propongono a lettori curiosi e 
appassionati di incontrare alcuni editori romani. 
Quattro editori si confrontano con i Circoli di lettura delle biblioteche e con i circoli dei 
giovanissimi (Bibliopoint). I lettori delle  
sono invitati a coinvolgere altre persone con la formula Porta un amico!  
Durante gli incontri gli editori rivelano i retroscena del proprio lavoro, condividendo visioni, 
programmi e strategie per il successo di un buon libro e anticipando le loro novità editoriali più 
interessanti.  
 
Editori: 
Giulio Perrone Editore -  Novità 2016: Rossana Campo Difficoltà per le ragazze; L’Orma Editore- 
Novità 2016: Bertolt Brecht, Il romanzo dei tui ; 66thand2nd Editore- Novità 2016:  Fabrizio 
Patriarca, Tokyo transit; Del Vecchio Editore – Novità 2016: Luigi Cecchi, Il karma del pinolo 
Circoli di lettura:  
Biblioteche Mandela, Guglielmo Marconi, Pasolini, Casa delle Traduzioni, Rispoli, Valle Aurelia 
Bibliopoint:  
Liceo Ginnasio “Francesco Vivona”, Istituto Vallauri, Liceo Ginnasio “Eugenio Montale” 
 
Appuntamenti 
Lunedì 21 novembre, ore 17.30  – L’Orma Editore incontra il Circolo della Biblioteca Marconi  
Mercoledì 23 novembre, ore 18.30  – 66than2nd Editore  incontra il Circolo della Biblioteca 
Mandela  
Giovedì 24 novembre, ore 11.30 – Del Vecchio Editore incontra il Circolo del Bibliopoint del Liceo 
Montale,   
Venerdì 25 novembre, ore 11.30 - Giulio Perrone Editore incontra il  Circolo del Bibliopoint  del 
Liceo Vivona  
Lunedì 28 novembre, ore 17.30 - Del Vecchio Editore incontra il Circolo della Biblioteca Pasolini 
Martedì 29 novembre, ore 11.30 - 66than2nd Editore incontra il Circolo del Bibliopoint 
dell’Istituto Vallauri  
Mercoledì 30 novembre - Giulio Perrone Editore incontra il Circolo della Biblioteca Valle Aurelia  
Giovedì 1 dicembre : L’Orma Editore incontra i Circoli di Casa delle Traduzioni e della Biblioteca 
Rispoli. 
 
VENERDI’ 9 DICEMBRE – Fiera della Più libri più liberi – ore 10 – Sala Rubino.  
Per tutti  
Editori in Circolo.  
Appuntamento conclusivo del progetto Editori in Circolo. Editori e circoli di lettura si sono 
incontrati prima della fiera per confrontarsi sulle novità editoriali. Ciascun Circolo presenterà il 
“proprio” editore illustrando i punti di forza del libro presentato. Una votazione decreterà l’editore 
con la proposta più interessante sostenuta dal parere dei presenti. 
Un videoclip con brevi interviste introduce quattro editori, chiamati a confrontarsi con i Circoli di 
lettura delle biblioteche e con i circoli dei giovanissimi (Bibliopoint), per rivelare i retroscena del 
proprio lavoro, condividere visioni, programmi e strategie per il successo di un buon libro e 
anticipare le novità editoriali più interessanti.  
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Pre fiera 2016 – Editori in circolo –  

Giovedì 24 novembre, ore 11.30 – Del Vecchio Editore incontra il Circolo del Bibliopoint del Liceo 
Montale   
Lunedì 28 novembre, ore 17.30  – Del vecchio Editore incontra il Circolo della Biblioteca Pasolini  

 

 

Luigi Cecchi, Il karma del pinolo 

Dall’agghiacciante possibilità del male alla lucidissima visione dell’essere umano di un paziente 
psichiatrico che si crede Dio; dal mistero d’un singolare negozio di tè alla banalità di una gita in 
campagna. E ancora: cosa ci fa un gruppo di angeli nel soggiorno di una tranquilla vecchietta? 
Com’è possibile che le persone spariscano una a una da un quieto ufficetto postale di provincia? E 
quale evento straordinario ha fatto riversare in strada l’intera cittadinanza, le televisioni e le 
autorità locali? Con una scrittura pulita, tagliente ed elegante, Luigi Cecchi rapisce il lettore 
trasportandolo da una storia all’altra, e lasciando che la fantasia scorra in sordina ad alimentare 
paure e inquietudini, ma anche ad ammantare di colorata immaginazione quei piccoli particolari 
che rendono possibile il quotidiano. Toccando quasi ogni declinazione del fantastico, le narrazioni 
danno una scossa alla commovente realtà delle cose, evidenziando le contraddizioni e i pericoli cui 
l’individuo va incontro in una società sempre più arida e chiusa su se stessa. Ogni situazione 
sorprende, diverte, spiazza, o strappa un sorriso di commosso disincanto: una celebrazione della 
bellezza, dell’inevitabile tristezza della condizione umana e delle sconfinate possibilità 
dell’immaginazione. 

Del Vecchio Editore - Siamo una casa editrice indipendente di progetto. Facciamo ricerca e pubblichiamo letteratura in tre collane: formelunghe, 
forme brevi, poesia. �La prima si concentra sul romanzo: i classici moderni, le grandi scritture contemporanee e nessuna preclusione geografica o 
ideologica. Alle forme brevi appartengono racconto, novella breve, short story e reportage, raccolte di pensieri e osservazioni, brevi saggi narrativi, 
ricordi, ritratti e miniature di paesaggio. La collana poesia propone in testo a fronte i maggiori poeti contemporanei internazionali. In questi anni 
abbiamo puntato tutto sulla qualità dei nostri autori e dei nostri progetti. Diamo il giusto valore alla bellezza e alla utilità delle informazioni: in una 
veste grafica di altissima qualità estetica potrai farti un’idea del testo attraverso le parole chiave in quarta di copertina oppure scoprire la chiave di 
lettura della redazione attraverso le “istruzioni per l’uso”; trovare sempre in cover il nome del traduttore accanto a quello dell’autore e grazie alla 
sua “scatola nera” seguirne le scelte che lo hanno guidato. Tutto questo a un prezzo equo per il lettore. Proponiamo ai lettori libri di grande 
significato, senza limitazioni cronologiche o geografiche, ma con una decisa attenzione al Novecento e alla contemporaneità. Punto di forza della 
casa editrice è la cura del testo, dalla sua valutazione alla sua presentazione al lettore, convinti che cultura e bellezza siano valori etici 
interdipendenti e come tali vadano presentati. Ogni volume, di per sé assolutamente compiuto, è curato e arricchito, reso unico, dalla veste grafica, 
dal paratesto, dal�significato preciso che l’oggetto libro acquisisce nella realtà editoriale contemporanea italiana e nel preciso momento in cui 
appare. Per questo, accanto a testi letterari dei nostri giorni, pubblichiamo libri che sono contemporanei nella loro essenza o che lo diventano nel 
rapporto con il nostro oggi: volumi inediti o ormai dimenticati di autori di grande spessore e di eccezionale capacità di descrizione di realtà umane e 
sfondi sociali. �Proponiamo ai lettori libri che li sfidino, che non li rassicurino. Ogni libro si propone di volta in volta come unico, nel suo sfiorare 
corde talvolta dimenticate della comunicazione letteraria, e il lettore stesso è reso parte attiva di tale processo grazie allo stimolo e alla 
valorizzazione delle sue percezioni, conoscenze e curiosità. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjomP7p5JbQAhWDuhoKHRlMCtYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.flaneri.com%2F2015%2F12%2F03%2Fil-karma-del-pinolo-di-luigi-cecchi%2F&psig=AFQjCNG1gUKJxLgPO-Bb7n68-cqY7RFGew&ust=1478613000092125
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