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Oggetto: Rende Book festival – noi i libri li doniamo
 

Siamo lieti di presentarvi l’iniziativa dell’Associazione CO.RE. per la promozione della lettura 
dei testi extradidattici a scuola. 

CO.RE. è una ONG che si occupa di valorizzazione e promozione culturale attraverso la 
Conservazione e il Restauro. Nell’ampio spettro della valorizzazione promuove, con cadenza 
annuale, il RENDE BOOK FESTIVAL, manifestazione 
si svolge nel borgo antico di Rende nel periodo tra giugno e settembre.

Il Rende Book Festival è una fiera del libro ma anche un concorso per libri editi suddivisi in tre 
categorie, Saggistica, Narrativa, Fu
acquistati da CORE per un valore complessivo di 
disposizione di chi volesse averne una parte
importante del Rende book festival
avere copia dei libri vincitori gratuitamente
Rende.  

L’associazione, a seguito di valutazione, donerà i libri alle scuole che ne avranno fatto richiesta.
Questa è la parte del Rende Book Festival 

genere. Non esiste altra manifestazione che preveda questa modalità rispetto al territorio e alle 
scuole e questo è senza dubbio un fiore all’occhiello dell’Associazione CO
Rende e delle Amministrazioni Comunale e Regionale che sostengono l’iniziativa. 

 
Siamo,dunque, lieti di invitarvi alla manifestazione di presentazione dell’iniziativa che si 

svolgerà presso il Museo Civico a Palazzo Zagarese nel 
alle ore 17.30, alla presenza dei vincitori delle due categorie “Narrativa” e “Saggistica” che 
riceveranno dal Sindaco di Rende le targhe premio in memoria di “Vincenzo Ziccarelli”

 
L’occasione sarà momento di rifles

Castiglione, i due vincitori del Premio
Rossi dell’Unical e la Preside Roberto Moncado da Roma dell’Associazione Nazionale Presidi per 
discutere proprio dell’importanza della lettura dei testi extrascolastici a scuola, come momento di 
approfondimento ma anche di ampliamento del
conoscenza del territorio, della storia e alla capacità di scrittura. Coordinerà i lavori la prof.ssa Lisa 
Ficara. Durante la manifestazione sarà possibile avere copia del bando, per altro già scaric
sito www.corecultura.org e fare immediatamente la richiesta della copie del libro.

 
Ai partecipanti alla manifestazione sarà rilasciato attestato di partecipazione.

     
Si allega la locandina con preghiera di affissione
 

Gradito accreditamento entro giovedì 16 ottobre 
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noi i libri li doniamo 

Siamo lieti di presentarvi l’iniziativa dell’Associazione CO.RE. per la promozione della lettura 

CO.RE. è una ONG che si occupa di valorizzazione e promozione culturale attraverso la 
ell’ampio spettro della valorizzazione promuove, con cadenza 

annuale, il RENDE BOOK FESTIVAL, manifestazione fieristica dedicata al libro e all’editoria
si svolge nel borgo antico di Rende nel periodo tra giugno e settembre.. 

Il Rende Book Festival è una fiera del libro ma anche un concorso per libri editi suddivisi in tre 
categorie, Saggistica, Narrativa, Fumetto e libro illustrato. I libri vincitori della gara 
acquistati da CORE per un valore complessivo di € 5.000,00. Questo patrimonio
disposizione di chi volesse averne una parte. Questa fase rappresenta senza dubbio l

tante del Rende book festival, è proprio questa fase, ovvero la possibilità per le scuole di poter 
gratuitamente il motivo per il quale è stato ideato il Festival dei libri di 

L’associazione, a seguito di valutazione, donerà i libri alle scuole che ne avranno fatto richiesta.
parte del Rende Book Festival che rende la manifestazione Rendese UNICA nel suo 

Non esiste altra manifestazione che preveda questa modalità rispetto al territorio e alle 
scuole e questo è senza dubbio un fiore all’occhiello dell’Associazione CORE, del centro storico di 

Comunale e Regionale che sostengono l’iniziativa. 

i di invitarvi alla manifestazione di presentazione dell’iniziativa che si 
a Palazzo Zagarese nel centro storico di RENDE

, alla presenza dei vincitori delle due categorie “Narrativa” e “Saggistica” che 
riceveranno dal Sindaco di Rende le targhe premio in memoria di “Vincenzo Ziccarelli”

L’occasione sarà momento di riflessione con i due assessori Marta Petrusewicz 
Castiglione, i due vincitori del Premio Carmine Pinto e Roberta Melli, e con la
Rossi dell’Unical e la Preside Roberto Moncado da Roma dell’Associazione Nazionale Presidi per 
discutere proprio dell’importanza della lettura dei testi extrascolastici a scuola, come momento di 
approfondimento ma anche di ampliamento della visione strutturata del testo didattico e aperta alla 
conoscenza del territorio, della storia e alla capacità di scrittura. Coordinerà i lavori la prof.ssa Lisa 

Durante la manifestazione sarà possibile avere copia del bando, per altro già scaric
e fare immediatamente la richiesta della copie del libro.

Ai partecipanti alla manifestazione sarà rilasciato attestato di partecipazione.

preghiera di affissione 

entro giovedì 16 ottobre alla mail rendebookfestival@gmail.com

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO 

 

 
presso Palazzo Vercillo Martino 

392 9527806 

Egr. Preside 
Gentile Docente 

 

Siamo lieti di presentarvi l’iniziativa dell’Associazione CO.RE. per la promozione della lettura 

CO.RE. è una ONG che si occupa di valorizzazione e promozione culturale attraverso la 
ell’ampio spettro della valorizzazione promuove, con cadenza 

fieristica dedicata al libro e all’editoria che 

Il Rende Book Festival è una fiera del libro ma anche un concorso per libri editi suddivisi in tre 
metto e libro illustrato. I libri vincitori della gara vengono 

€ 5.000,00. Questo patrimonio librario ora è a 
uesta fase rappresenta senza dubbio la parte più 

prio questa fase, ovvero la possibilità per le scuole di poter 
il motivo per il quale è stato ideato il Festival dei libri di 

L’associazione, a seguito di valutazione, donerà i libri alle scuole che ne avranno fatto richiesta. 
e Rendese UNICA nel suo 

Non esiste altra manifestazione che preveda questa modalità rispetto al territorio e alle 
RE, del centro storico di 

Comunale e Regionale che sostengono l’iniziativa.  

i di invitarvi alla manifestazione di presentazione dell’iniziativa che si 
di RENDE, il 19 ottobre 

, alla presenza dei vincitori delle due categorie “Narrativa” e “Saggistica” che 
riceveranno dal Sindaco di Rende le targhe premio in memoria di “Vincenzo Ziccarelli”. 

Petrusewicz e Marinella 
e con la prof.ssa Rossana 

Rossi dell’Unical e la Preside Roberto Moncado da Roma dell’Associazione Nazionale Presidi per 
discutere proprio dell’importanza della lettura dei testi extrascolastici a scuola, come momento di 

la visione strutturata del testo didattico e aperta alla 
conoscenza del territorio, della storia e alla capacità di scrittura. Coordinerà i lavori la prof.ssa Lisa 

Durante la manifestazione sarà possibile avere copia del bando, per altro già scaricabile dal 
e fare immediatamente la richiesta della copie del libro. 

Ai partecipanti alla manifestazione sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

alla mail rendebookfestival@gmail.com 
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I Libri del RENDE BOOK FESTIVAL

SEZIONE LIBRO ILLUSTRATO

LA PICCOLA PITTRICE - Fereshteh Najafi 

Storia illustrata per adulti e bambini da 0 a 99 anni. Con disegni e colori che possiedono uno 
stile originale ed evocativo, di forte impatto emotivo, caratterizzano ambienti e personaggi 
trasportandoci in una dimensione onirica. L’intreccio, semplice ma profondamente 
simbolico, descrive un mondo buio in cui regna la tirannia e da cui sono estromesse la 
bellezza della vita e la libertà. Una bambina capovolgerà le sorti di questo mondo attraverso 
la sua fede, i suoi disegni e i suoi colori

LA BALENOTTERA MAR di T. Di Francesco 

Un libro per ragazzi capace di narrare attraverso il punto di vista di una piccola balena, una 
storia incentrata sui temi della tutela ambientale, i diritti umani e animali, il rispetto e 
l’amore per la vita in ogni sua forma e la solidarietà e l
differenze. Con un linguaggio semplice ma capace di emozionare e commuovere, con 
disegni tratti dai colori del mare narra la storia delle vittime dell’incoscienza e dell’avidità 
umana. 

TERRA PIANETA INQUIETO di D. Ticli e E.

Un viaggio attraverso alcuni fenomeni naturali che devono essere conosciuti e affrontati 
correttamente dall’uomo, un piccolo ma eccellente manuale di grande utilità che mette 
insieme differenti tecniche dalla fotografia, 
comunicare e trasmettere conoscenza di fenomeni complessi ai più piccoli

POSSESSIONE di Roberta Melli 

La storia di u medico e del suo compagno entomologo forense che si t
stessa indagine che vede feroci assassini seriali terrorizzare gli abitanti di Trento. Una storia 
avvincente ed emozionante scritta con assoluta capacità narrativa trasporta il lettore nei 
luoghi di lavoro dei protagonisti dove un av
bambina fa vacillare le certezze scientifiche dei protagonisti di fronte al fascino illusorio del 
paranormale. Come parti di una clessidra vicine e speculari tra loro, le due anime di questo 
romanzo si scambiano conti
entra nelle nostre vite per rovesciarle. Un romanzo coinvolgente e brillantemente scritto con 
proprietà di linguaggio, terminologia scientifica e chiarezza dei dettagli e dei racconti.
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I Libri del RENDE BOOK FESTIVAL 
 

SEZIONE LIBRO ILLUSTRATO 

Fereshteh Najafi - ed Coccole Books 

e bambini da 0 a 99 anni. Con disegni e colori che possiedono uno 
stile originale ed evocativo, di forte impatto emotivo, caratterizzano ambienti e personaggi 
trasportandoci in una dimensione onirica. L’intreccio, semplice ma profondamente 

ive un mondo buio in cui regna la tirannia e da cui sono estromesse la 
bellezza della vita e la libertà. Una bambina capovolgerà le sorti di questo mondo attraverso 
la sua fede, i suoi disegni e i suoi colori 

LA BALENOTTERA MAR di T. Di Francesco - ed. Round Robin  

Un libro per ragazzi capace di narrare attraverso il punto di vista di una piccola balena, una 
storia incentrata sui temi della tutela ambientale, i diritti umani e animali, il rispetto e 
l’amore per la vita in ogni sua forma e la solidarietà e l’empatia che valicano confini e 
differenze. Con un linguaggio semplice ma capace di emozionare e commuovere, con 
disegni tratti dai colori del mare narra la storia delle vittime dell’incoscienza e dell’avidità 

TERRA PIANETA INQUIETO di D. Ticli e E. Macchiavello - ed. Coccole Books

Un viaggio attraverso alcuni fenomeni naturali che devono essere conosciuti e affrontati 
correttamente dall’uomo, un piccolo ma eccellente manuale di grande utilità che mette 
insieme differenti tecniche dalla fotografia, alle illustrazioni, ai fumetti. Il testo capace di 
comunicare e trasmettere conoscenza di fenomeni complessi ai più piccoli

 

SEZIONE NARRATIVA 

POSSESSIONE di Roberta Melli - Leone editore 

La storia di u medico e del suo compagno entomologo forense che si trovano coinvolti nella 
stessa indagine che vede feroci assassini seriali terrorizzare gli abitanti di Trento. Una storia 
avvincente ed emozionante scritta con assoluta capacità narrativa trasporta il lettore nei 
luoghi di lavoro dei protagonisti dove un avvenimento paranormale collegato ad una 
bambina fa vacillare le certezze scientifiche dei protagonisti di fronte al fascino illusorio del 
paranormale. Come parti di una clessidra vicine e speculari tra loro, le due anime di questo 
romanzo si scambiano continui e oscuri rimandi, attraverso la porta stretta da cui il male 
entra nelle nostre vite per rovesciarle. Un romanzo coinvolgente e brillantemente scritto con 
proprietà di linguaggio, terminologia scientifica e chiarezza dei dettagli e dei racconti.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN CONSERVAZIONE E RESTAURO 

 

 
presso Palazzo Vercillo Martino 

392 9527806 

e bambini da 0 a 99 anni. Con disegni e colori che possiedono uno 
stile originale ed evocativo, di forte impatto emotivo, caratterizzano ambienti e personaggi 
trasportandoci in una dimensione onirica. L’intreccio, semplice ma profondamente 

ive un mondo buio in cui regna la tirannia e da cui sono estromesse la 
bellezza della vita e la libertà. Una bambina capovolgerà le sorti di questo mondo attraverso 

Un libro per ragazzi capace di narrare attraverso il punto di vista di una piccola balena, una 
storia incentrata sui temi della tutela ambientale, i diritti umani e animali, il rispetto e 

’empatia che valicano confini e 
differenze. Con un linguaggio semplice ma capace di emozionare e commuovere, con 
disegni tratti dai colori del mare narra la storia delle vittime dell’incoscienza e dell’avidità 

ed. Coccole Books  

Un viaggio attraverso alcuni fenomeni naturali che devono essere conosciuti e affrontati 
correttamente dall’uomo, un piccolo ma eccellente manuale di grande utilità che mette 

alle illustrazioni, ai fumetti. Il testo capace di 
comunicare e trasmettere conoscenza di fenomeni complessi ai più piccoli 

rovano coinvolti nella 
stessa indagine che vede feroci assassini seriali terrorizzare gli abitanti di Trento. Una storia 
avvincente ed emozionante scritta con assoluta capacità narrativa trasporta il lettore nei 

venimento paranormale collegato ad una 
bambina fa vacillare le certezze scientifiche dei protagonisti di fronte al fascino illusorio del 
paranormale. Come parti di una clessidra vicine e speculari tra loro, le due anime di questo 

nui e oscuri rimandi, attraverso la porta stretta da cui il male 
entra nelle nostre vite per rovesciarle. Un romanzo coinvolgente e brillantemente scritto con 
proprietà di linguaggio, terminologia scientifica e chiarezza dei dettagli e dei racconti. 
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LA VENDITRICE DI SOGNI di Simone Leonetti

Una storia vera, semplicemente una vera e intensa storia d’amore, ma anche e soprattutto 
una storia di violenza e di speranza. I sogni costituiscono per la protagonista la vera forza 
per affrontare la giornata ogni matti
 ci trasmettere la forza di non smettere mai di credere nei propri sogni soprattutto quando 
sembrano davvero irrealizzabili nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante 
chi ti dà contro. 

UGO BINX E LA MAPPA GJAX di Pasquale Colurcio 

Avvincente e appassionata storia di un mago dodicenne dalla vita apparentemente normale 
che viene catapultato in un villaggio medievale circondato da una grande foresta. 
e amici e nuovi nemici l’autore ci trasporta in una emozionante avventura dove chi legge 
diventa un protagonista occulto della storia. Nato come libro per ragazzi ma assolutamente 
capace di diventare un avvincente romanzo colorato in pieno genere Fantasy.

MOSAICO COSENTINO di Mario Schiumerini 

Motivazione: una storia  a tratti reale e densa di emozione che si propone di narrare una 
vicenda sullo sfondo di un paesaggio di provincia nel periodo buio ma fortemente intenso
del nascente regime fascista. Cap
quelle sensazioni tristi e opprimenti che lungamente la società civile ha subito, il romanzo 
permette al lettore di immedesimarsi e comprendere fino in fondo quegli stati d’animo.

L'OPERA DEGLI ULIVI di Santo Gioffrè 

Motivazione: La voglia rivoluzionaria del protagonista e la nascita di un sentimento 
condiviso con una studentessa
protagonista, legata alla ‘ndrangheta. Una tr
penna attenta e sublime dell’autore capace di narrare eventi e fatti tragici come l’uccisione 
del padre, la spinta alla vendetta della madre e la faida, con decine di morti, con sapiente e 
leggera trama. 

LA GUERRA PER IL MERIDIONE di Carmine Pinto 

Un tema che non ha mai smesso di attrarre l’attenzione di studiosi, critici e ricercatori, un 
tema sempre attuale nel cui cuore vibra la genesi di una cultura che non smette di produrre
insegnamenti. La genesi di ogni conoscenza, il naturale riscatto di un sapere insubordinabile 
a nessun’altra cultura. Scrittura appassionata, ricchissima, autorevole e inedita
in una cornice editoriale degna della storia che racconta.
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DITRICE DI SOGNI di Simone Leonetti 

Una storia vera, semplicemente una vera e intensa storia d’amore, ma anche e soprattutto 
una storia di violenza e di speranza. I sogni costituiscono per la protagonista la vera forza 
per affrontare la giornata ogni mattina. L’autore attraverso una scrittura scorrevole e fluida 
ci trasmettere la forza di non smettere mai di credere nei propri sogni soprattutto quando 
sembrano davvero irrealizzabili nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante 

UGO BINX E LA MAPPA GJAX di Pasquale Colurcio - ed Pubme 

Avvincente e appassionata storia di un mago dodicenne dalla vita apparentemente normale 
che viene catapultato in un villaggio medievale circondato da una grande foresta. 

ovi nemici l’autore ci trasporta in una emozionante avventura dove chi legge 
diventa un protagonista occulto della storia. Nato come libro per ragazzi ma assolutamente 
capace di diventare un avvincente romanzo colorato in pieno genere Fantasy.

COSENTINO di Mario Schiumerini - ed. Falco 

a tratti reale e densa di emozione che si propone di narrare una 
vicenda sullo sfondo di un paesaggio di provincia nel periodo buio ma fortemente intenso
del nascente regime fascista. Capace di tracciare e disegnare con la penna e la scrittura 
quelle sensazioni tristi e opprimenti che lungamente la società civile ha subito, il romanzo 
permette al lettore di immedesimarsi e comprendere fino in fondo quegli stati d’animo.

di Santo Gioffrè - ed. Castelvecchi 

Motivazione: La voglia rivoluzionaria del protagonista e la nascita di un sentimento 
condiviso con una studentessa  devono fare i conti con le vicende della sua famiglia del 
protagonista, legata alla ‘ndrangheta. Una trama complessa ma egregiamente dipanata dalla 
penna attenta e sublime dell’autore capace di narrare eventi e fatti tragici come l’uccisione 
del padre, la spinta alla vendetta della madre e la faida, con decine di morti, con sapiente e 

SEZIONE SAGGISTICA  

LA GUERRA PER IL MERIDIONE di Carmine Pinto - Ed. Laterza 

Un tema che non ha mai smesso di attrarre l’attenzione di studiosi, critici e ricercatori, un 
tema sempre attuale nel cui cuore vibra la genesi di una cultura che non smette di produrre
insegnamenti. La genesi di ogni conoscenza, il naturale riscatto di un sapere insubordinabile 
a nessun’altra cultura. Scrittura appassionata, ricchissima, autorevole e inedita
in una cornice editoriale degna della storia che racconta. 
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Una storia vera, semplicemente una vera e intensa storia d’amore, ma anche e soprattutto 
una storia di violenza e di speranza. I sogni costituiscono per la protagonista la vera forza 

na. L’autore attraverso una scrittura scorrevole e fluida 
ci trasmettere la forza di non smettere mai di credere nei propri sogni soprattutto quando 
sembrano davvero irrealizzabili nonostante le difficoltà, nonostante gli ostacoli, nonostante 

Avvincente e appassionata storia di un mago dodicenne dalla vita apparentemente normale 
che viene catapultato in un villaggio medievale circondato da una grande foresta.  Tra nuovi 

ovi nemici l’autore ci trasporta in una emozionante avventura dove chi legge 
diventa un protagonista occulto della storia. Nato come libro per ragazzi ma assolutamente 
capace di diventare un avvincente romanzo colorato in pieno genere Fantasy. 

a tratti reale e densa di emozione che si propone di narrare una 
vicenda sullo sfondo di un paesaggio di provincia nel periodo buio ma fortemente intenso  

ace di tracciare e disegnare con la penna e la scrittura 
quelle sensazioni tristi e opprimenti che lungamente la società civile ha subito, il romanzo 
permette al lettore di immedesimarsi e comprendere fino in fondo quegli stati d’animo. 

Motivazione: La voglia rivoluzionaria del protagonista e la nascita di un sentimento 
devono fare i conti con le vicende della sua famiglia del 

ama complessa ma egregiamente dipanata dalla 
penna attenta e sublime dell’autore capace di narrare eventi e fatti tragici come l’uccisione 
del padre, la spinta alla vendetta della madre e la faida, con decine di morti, con sapiente e 

Un tema che non ha mai smesso di attrarre l’attenzione di studiosi, critici e ricercatori, un 
tema sempre attuale nel cui cuore vibra la genesi di una cultura che non smette di produrre 
insegnamenti. La genesi di ogni conoscenza, il naturale riscatto di un sapere insubordinabile 
a nessun’altra cultura. Scrittura appassionata, ricchissima, autorevole e inedita  bibliografia 
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MODERNE ODIESSEE di Antonio Morabito 

Reportage dal mondo  che attinge a fonti di inequivocabile attendibilità. Un periodare che 
trattiene a stento la irreversibilità di una denuncia disattesa , una scrittura lucida, che non 
lascia spazio a dubbi interpretativi, attenta alle sorti del pianeta, che tratteggia una cronaca 
drammatica, eppure ancora vibrante
lasciare trasparire una speranza, in quanto tale giovane e perciò rimanda alle più recenti
esposizioni mediatiche di voci giovanissime come quella di Sara Thunberg. Il giovane e 
l’adulto finalmente si incontrano nella più felice alleanza di intenti, ponendo fine alla storica 
ed annosa distanza , auspicata da sempre per un sereno progetto esiste
abbracciato micro  e macrocosmo.

IL COLPO DI STATO di Luca Marturano 

Metodo supportato da puntuale disamina, argomentata, analitica. Report
un processo di pensiero che origina dal discernimento puro. La 
padronanza di argomenti ma si compiace nella dialettica del pensiero originale ed offre uno 
scenario di denuncia costruttiva.

 

Libri segnalati e premiati con menzione della giuria non disponibili per la donazione ma acquistabi

 Menzione Speciale per la sensibilizzazione e tutela 
la gigantesca Sila di Lorella De Buono e Antonio Mazzei 

 Menzione Speciale per la sensibilizzazione sul tema della ricchezza delle differenze del 
genere umano  Kajin e la tenda sotto la luna
Pellegrini Editore 

 Menzione speciale alla Comunicazione didattica sul tema del
Vita da Duro di Daniela Valente editore Coccole e books

 Menzione speciale alla Didattica Promozione e Divulgazione culturale
Lettura si può imparare

 Menzione Speciale Prevenzione e Salute
Luigi Pellegrini Editore 2016;

 Menzione speciale per studio e ricerca 
di Lisa Ficara – Leonida editrice 2018

 Menzione speciale per la divulgazione delle arti
Ciancio e… di Ruggero Ciancio 

 Menzione speciale per lo studio della lingua latina a 
Armando Siciliano Editore 
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NE ODIESSEE di Antonio Morabito - ed. Albatros 

che attinge a fonti di inequivocabile attendibilità. Un periodare che 
trattiene a stento la irreversibilità di una denuncia disattesa , una scrittura lucida, che non 

interpretativi, attenta alle sorti del pianeta, che tratteggia una cronaca 
drammatica, eppure ancora vibrante  di  pathos . La maturità esistenziale non si esime dal 
lasciare trasparire una speranza, in quanto tale giovane e perciò rimanda alle più recenti
esposizioni mediatiche di voci giovanissime come quella di Sara Thunberg. Il giovane e 
l’adulto finalmente si incontrano nella più felice alleanza di intenti, ponendo fine alla storica 
ed annosa distanza , auspicata da sempre per un sereno progetto esiste

e macrocosmo. 

IL COLPO DI STATO di Luca Marturano - Marino editore 

Metodo supportato da puntuale disamina, argomentata, analitica. Report
un processo di pensiero che origina dal discernimento puro. La nozione che non resta sterile 
padronanza di argomenti ma si compiace nella dialettica del pensiero originale ed offre uno 
scenario di denuncia costruttiva. 

Libri segnalati e premiati con menzione della giuria non disponibili per la donazione ma acquistabi

Menzione Speciale per la sensibilizzazione e tutela dell’ambiente  Il Piccolo Cucujus e 
di Lorella De Buono e Antonio Mazzei - Falco Editore 2019;

Menzione Speciale per la sensibilizzazione sul tema della ricchezza delle differenze del 
Kajin e la tenda sotto la luna di Enzo Infantino e Tania Paolino 

Menzione speciale alla Comunicazione didattica sul tema del Bullismo a
di Daniela Valente editore Coccole e books  

Menzione speciale alla Didattica Promozione e Divulgazione culturale  
Lettura si può imparare di Anna Pia Cirilli e Amalia Dodaro- Armando Editore 2019;

ione Speciale Prevenzione e Salute  a La Voce del Cuore di Gabriela Vieytes 
Luigi Pellegrini Editore 2016; 

studio e ricerca - valore semantico della scrittura 
Leonida editrice 2018 

divulgazione delle arti  : il Teatro- Le commedie di Ruggero 
di Ruggero Ciancio - Editoriale progetto 2000- 2017; 

Menzione speciale per lo studio della lingua latina a La Latinitè di Edgar Morin 
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che attinge a fonti di inequivocabile attendibilità. Un periodare che 
trattiene a stento la irreversibilità di una denuncia disattesa , una scrittura lucida, che non 

interpretativi, attenta alle sorti del pianeta, che tratteggia una cronaca 
pathos . La maturità esistenziale non si esime dal 

lasciare trasparire una speranza, in quanto tale giovane e perciò rimanda alle più recenti 
esposizioni mediatiche di voci giovanissime come quella di Sara Thunberg. Il giovane e 
l’adulto finalmente si incontrano nella più felice alleanza di intenti, ponendo fine alla storica 
ed annosa distanza , auspicata da sempre per un sereno progetto esistenziale che vede 

Metodo supportato da puntuale disamina, argomentata, analitica. Report  reso affidabile da 
nozione che non resta sterile 

padronanza di argomenti ma si compiace nella dialettica del pensiero originale ed offre uno 

Libri segnalati e premiati con menzione della giuria non disponibili per la donazione ma acquistabili 

Il Piccolo Cucujus e 
Falco Editore 2019; 

Menzione Speciale per la sensibilizzazione sul tema della ricchezza delle differenze del 
di Enzo Infantino e Tania Paolino – Luigi 

llismo a Scuola  a Dura la 

 L’amore per la  
Armando Editore 2019; 
di Gabriela Vieytes – 

  a  Mine Vaganti 

Le commedie di Ruggero 

di Edgar Morin - 


