
I nodi educativi della zona senese
Estate chiara: la nascita di un romanzo nelle parole dell'autrice

Luogo/luoghi di esperienza
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S: Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano, 
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille.

CLAN (centro di aggregazione giovanile di Castelnuovo b.ga e Vescovado di Murlo)

In collaborazione con
Re.Do.S    Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di: Radda in Chianti; Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti;
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano.

Scuola secondaria di II grado 14-18 Classi da I

Finalità
1) conoscere un'autrice ed una storia legate al territorio senese; 
2) scoprire come nasce una storia e quali meccanismi si mettano in campo per darle
uno sviluppo logico;
3) approfondire alcune delle tematiche affrontate da questo ricco romanzo.

Descrizione nodo

Durata e periodo

Prenotazioni

Altre informazioni utili
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Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.

Comunicazione Arte L'esercizio della lingua
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Linda de Angelis, traduttrice e scrittrice di numerosi romanzi sia per adulti che per
ragazzi, presenta alla classe coinvolta il suo ultimo romanzo: “Estate chiara”, edito da
Pleiades. Si tratta di un romanzo di formazione in cui la giovane protagonista,
Albalisa, intraprende un percorso non solo geografico alla scoperta di una realtà
diversa da quella della cittadina nel centro Italia da cui parte: quella irlandese. Dal
rapporto tra questi due mondi si sviluppa un processo di crescita e maturazione che la
porterà a mettere alcuni mattoni della sua vita di adulta. Insieme all'autrice i ragazzi
potranno entrare nel vivo della storia, scoprendo i meccanismi letterari e gli spunti
umani che hanno portato alla creazione di questo personaggio e della sua avventura
alla scoperta di sé.
Linda de Angelis vive e lavora nella provincia di Siena e da anni si occupa della
divulgazione letteraria, anche attraverso percorsi di scrittura animata. Bibliotecaria
per alcuni anni nella provincia di Siena, ha avuto modo di entrare in contatto con la
realtà giovanile della zona; da tale esperienza nascono due romanzi: Io ti vivo
(Sperling & Kupfer, 2008) e quest'ultimo: Estate chiara. Abituata a relazionarsi con i
ragazzi, è capace di condurre lezioni appassionanti e stimolanti non solo sui suoi libri
ma sulla creazione letteraria in genere.
Al momento della prenotazione, l'insegnante potrà scegliere due o tre tematiche da
affrontare tra quelle proposte nel libro, oltre a quella legata alla nascita del libro
stesso e dei personaggi, alla base dell'incontro.
Tematiche possibili:
- il percorso di crescita personale di una “normale” adolescente italiana;
- il ruolo della donna, così cambiato già dalla generazione della madre a quella della
figlia;
- possibilità di emanciparsi data alla giovane Albalisa dallo studio;
- diversità e somiglianze tra realtà europee;
- temi ambientali;
- la traduttrice Linda de Angelis spiega l'inglese “maccheronico” che Albalisa ed i suoi
amici parlano e gli errori più comuni commessi dagli italiani che si approcciano
all'idioma inglese; 
- la progettazione del Centro a cui è finalizzato il viaggio dei ragazzi ed il relativo
lavoro di ricerca svolto dall'autrice, sia in loco sia avvalendosi della consulenza di
esperti.
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Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili
Al termine, l'autrice lascerà alla classe un copia autografata del romanzo.
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Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Silvia Ciccarelli
Via G.Donizetti, 10-16 – Siena

0577. 530045 0577. 530045 340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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