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Nell’ambito delle iniziative d’Istituto volte ad ampliare il ventaglio delle opportunità formative da 
destinare ai propri studenti, nella giornata di giovedì 23 settembre u.s., nei locali dell’Aula 
Magna, a partire dalle ore 10.00, ha avuto luogo un interessante evento seminariale sul tema 
“Suggestioni letterarie”, il primo di una serie di incontri di “salotto letterario”, in cui gli sguardi, le 
parole e, conseguentemente, le inevitabili sensazioni hanno acquistato la loro naturale ed 
incommensurabile valenza. 
All’incontro, che ha previsto l’intervento da parte del prof. Giuseppe Lupo, insigne scrittore e 
collaboratore della pagina culturale de “Il Sole 24 ore”, già docente di Letteratura italiana 
contemporanea presso l’Università Cattolica di Milano, autore del libro “Gli anni del nostro 
incanto”, ed ha costituito un’occasione di confronto ‘a più voci’ su una questione di pregnante 
attualità, l’immortale tema del ricordo, sono state invitate a partecipare le classi IV e V del Liceo 
Classico, Linguistico e Scientifico, che hanno risposto con entusiasmo e marcata cooperazione.  
Ad avvio della manifestazione, il Dirigente Scolastico, prof. Vincenzo Nucera, dopo l’ossequioso 
saluto di indirizzo istituzionale, nella sua relazione ha posto l’accento sulla necessità di 
intraprendere azioni e percorsi sociali ed educativi che, oltre a favorire una sana riflessione, 
sostengano la messa in pratica di modelli comportamentali adeguati e positivi, invitando peraltro 
gli studenti a far leva sulle “tre anime dell’individuo”, mente, cuore e mano, per divenire 
imprenditori di se stessi, artisti e cultori del καλὸς καὶ ἀγαθός, del bello e del buono, 
incoraggiando l’estensione e lo scatto verso la meraviglia che reca luce, speranza, creatività, 
motivazione e accende un anelito a cercare strade finora inesplorate e soluzioni mai considerate. 
Con un romanzo dalla scrittura poetica e struggente, forte nei sentimenti ed evocativo nello stile, 
lo scrittore ha narrato il periodo più esaltante e contraddittorio del secolo scorso - gli anni del 
boom e quelli di piombo - entrando nei sogni, nelle illusioni, nelle inquietudini, nei conflitti di due 
generazioni a confronto: quella dei padri venuti dalla povertà e quella dei figli nutriti con i biscotti 
Plasmon, dimensioni contrapposte che, nel particolare momento storico in cui viviamo, inducono 
ciascuno ad esercitare, ancor più, la resilienza per contribuire positivamente alla ripresa 
economica e culturale del nostro Paese.   
 


