Francesco Niccolini al Galileo Galilei di Avezzano
Avezzano. Il giorno 21/03/2022 il noto scrittore e drammaturgo
Francesco Niccolini si è recato nell’aula magna dell’istituto
tecnico Galileo Galilei di Avezzano per un’intervista fatta
interamente dai ragazzi della scuola, relativa al romanzo “Manù
e Michè, il segreto del principe”. L’incontro è stata l’ultima tappa
del progetto “Leggere che avventura” nato grazie alla
collaborazione dei vari docenti di lettere del Galileo capitanati
dalla professoressa Nanni Vincenza. Il laboratorio iniziato nel
mese di novembre è stato suddiviso in varie tappe: la lettura
condivisa del romanzo, l’analisi di esso, la realizzazione di
svariati elaborati e per concludere la trasformazione dei dubbi e
curiosità in domande che hanno trovato risposta nella giornata
odierna. Gli onori di casa sono stati fatti dalle professoresse Mara
Fina e Vincenza Nanni che hanno portato i saluti e i
ringraziamenti di tutto il corpo docente della scuola, la parola è
poi passata a Maceroni Pierfrancesco che ha ufficialmente dato
il via all’intervista descrivendo in breve la carriera dello
scrittore e ringraziandolo a nome di tutti i ragazzi. Gli alunni
sono stati entusiasti di porre le loro domande e curiosità a uno
dei più importanti drammaturghi italiani e hanno movimentato
l’intervista con la lettura di alcuni passi del romanzo relativi ai
dubbi da esporre. L’incontro durato un’ora e mezzo oltre a
rappresentare un’occasione di crescita personale è anche stato
sinonimo di collaborazione, perfetta sinergia ed elevato senso di
responsabilità di giovani ragazzi che si sono uniti e hanno
intensamente lavorato insieme per portare “a casa” un unico
risultato, quello di restare impressi positivamente nella mente e
nel cuore dello scrittore. Durante le varie domande c’è anche
stato tempo per riflessioni riguardanti l’attualità, come i bambini
nelle fogne di Bucarest e la vita personale del drammaturgo. A
fine interventi Francesco Niccolini si è reso disponibile per
autografare le copie dei ragazzi che hanno omaggiato lo scrittore
con una targa commemorativa. La mattinata è stata ricca di

emozioni e sensazioni positive che hanno regalato ai ragazzi
un’ora di spensieratezza e di formazione personale. Gli studenti
ringraziano nuovamente lo scrittore, la scuola, la professoressa
Nanni e tutto il corpo docente e sperano in un secondo
laboratorio che darà il via ad una nuova avventura.
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