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Circolare n.263 - 2019/2020  

Lissone, 30 marzo 2020          

   

          Agli Studenti delle Classi: 

  1BL1, 2BL1, 2BL2, 2SCP, 3SC, 4AFI1, 4SC 

  Ai   Docenti  

  Al   Personale ATA     

          All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Incontro con lo scrittore Alessandro Gallo – 15 aprile 2020 ore 15:00 

 
All’interno del Progetto Legalità era stato programmato per il 18 marzo 2020 l’incontro con lo 

scrittore, attore e regista teatrale Alessandro Gallo al fine di permettere  agli studenti un confronto 

reale con l’autore del libro  “Era tuo padre”. I docenti hanno guidato i loro studenti  nella profonda 

riflessione sulla devianza giovanile e sull’impossibilità di vivere i sentimenti più importanti 

dell’adolescenza, l’amore e l’amicizia. ”, tematica affrontata anche con la visione del film e il 

dibattito live “La paranza dei bambini”. 

 

“Quando a 15 anni ho scoperto chi era mio padre leggendo un giornale, ho pensato che 

dovevo fare una scelta. O sottolineare subito la mia appartenenza al suo mondo, oppure 

invece sottolineare che appartenevo a mia madre, a un mondo pulito, fatto di sacrifici. 

Un’eredità completamente diversa, ed è questa che ho scelto”. 

 

Così racconta di sé Alessandro Gallo. E la storia dei protagonisti del suo romanzo è allo stesso 

tempo uguale e diversa dalla sua. Bisognerebbe solo capire come rendere  protagonisti i ragazzi. 

Loro pensano di esserlo come lo sono i personaggi di una serie tv violenta, mentre potrebbero 

essere protagonisti anche in altro modo. 

 

Lo scrittore in questo momento drammatico ci scrive: “sono giorni difficili e  come autore, un 

po’ educatore e un po’cantastorie, cerco di essere utile alla scuola, territorio a me caro. Se 

avete bisogno di me per tenere su di morale gli alunni attraverso una difficile e straniante 

didattica  fate pure un fischio che  mi connetto”. 

 

L’IIS Meroni risponde al suo fischio e ospiterà in video conferenza  Alessandro Gallo il 15 aprile 

2020 ore 15 su Hangouts Meet, coinvolgendo le stesse classi che avrebbero dovuto incontrarlo: 

1BL1, 2BL1, 2BL2, 2SCP, 3SC, 4AFI1, 4SC. 

 
        Il Dirigente Scolastico 

 Carmelo Catalano 
 Firma autografa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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