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Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti secondari Statali e Paritari
di I e II grado del territorio AT Milano
Oggetto:
parola”.

Presentazione del video “Alessandro Manzoni, milanese d’Europa. L’immagine della

Questo Ufficio, in collaborazione con il Centro Nazionale Studi Manzoniani, propone ai
docenti interessati degli istituti di tutto il territorio di Milano la presentazione del video “Alessandro
Manzoni, milanese d’Europa. L’immagine della parola”, che sarà successivamente distribuito
alle nostre scuole. La proiezione avrà luogo presso la Casa del Manzoni, in via G. Morone 2,
20121 a Milano, in data venerdì 31 marzo 2017, alle ore 17.00.
Per motivi di capienza e sicurezza degli spazi la proiezione sarà riservata a non oltre
100 docenti di scuola secondaria di I e II grado. La durata del video è di un’ora e verrà preceduta
da una sintesi.
Si tratta di un incontro sequenziale con l’autore nella sua casa, nei luoghi da lui vissuti,
seguendo le tracce delle sue pagine. L’iniziativa si inserisce tra quelle organizzate da AT Milano –
“Comunicare i classici” - per valorizzare lo studio delle materie umanistiche sottolineando l’attualità
degli autori classici. Chi desiderasse aderire si può iscrivere entro il 25 marzo compilando il modulo al
link https://goo.gl/forms/kpq6C5BUFbp0IU3y2
Presentandosi con copia del modulo di risposta affermativa si avrà diritto all’ingresso.
Le SS.VV. sono pregate di darne diffusione agli interessati.
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