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Al Sito Web 
 

 

OGGETTO: 16 dicembre primo appuntamento con l’evento mensile “VARCHI D’AUTORE” 

 

L’Istituto Varchi ha da sempre cercato di coinvolgere gli studenti nella scoperta e nell’approfondimento degli 

argomenti di studio a 360° creando anche occasioni di riflessioni sui temi affrontati: discussioni su libri, 

conferenze, film e teatro, viaggi e mostre.  

Convinti quindi dell’importanza di far incontrare i nostri studenti con gli autori e i loro opere la scuola ha 

deciso di organizzare una serie di appuntamenti con gli scrittori a cadenza mensile nel pomeriggio alle 16.30 

presso la sede centrale dell’Istituto: da qui il nome “Varchi d’autore”. 

Certi del rilievo dell’iniziativa e desiderosi di appassionare una più vasta platea, abbiamo pensato di 

estendere la partecipazione anche all’intera cittadinanza.  

Il primo appuntamento è previsto per venerdì 16 dicembre, ore 16.30 – 17.30, nella sala conferenze 

dell’istituto con la presentazione del saggio “Qualunque melodia più dolce suona qua giù. La musica in Dante” 

edito da Aska editore e curato dal prof Salvatore Dell’Atti. Saranno presenti alcuni degli autori: la prof.ssa 

Cecilia Luzzi, la prof.ssa Lucia Navarrini, il prof Claudio Santori e il prof Salvatore Dell'Atti. 

Per coloro che non potranno partecipare in presenza ma sono interessati a seguire l’incontro sarà predisposto 

un collegamento Meet il cui Il link verrà comunicato sul sito istituzionale www.isisvarchi.edu.it . 

Con l’auspicio di un’ampia partecipazione all’evento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

P.S. Per qualsiasi chiarimento, contattare la responsabile del progetto prof.ssa Francesca Gori tramite mail 

all’indirizzo francesca.gori@isisvarchi.edu.it 
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Vi aspettiamo per scoprire insieme un libro 

e incontrarne l’autore.  


