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Oggetto: Scuola secondaria II grado – Premio “Rhegium Julii”. Incontro con l’Autore. 

 Comunico che il nostro Istituto, Sabato 26 Novembre p.v., alle ore 10:30, in palestra, in 

occasione delle manifestazioni legate alla 54esima edizione dei Premi nazionali e internazionali 

“Rhegium Julii”, sarà lieto di ospitare la pregiata scrittrice e saggista, prof.ssa Benedetta Borrata, 

autrice del volume “Alba pratàlia aràba”, la quale converserà con gli studenti sull’importanza della 

Letteratura nell’epoca della rivoluzione tecnologica e digitale.  

“La letteratura è ricco patrimonio culturale, è materia vivente che dialoga con tutte le forme 

artistiche; è continuamente rivisitata, scandagliata, riedificata con sempre più nuove formule, in una 

rete dagli innumerevoli intrecci e biforcazioni che si allarga in ogni direzione e, pertanto, è infinita. 

Per le sue specificità tiene bene il passo rispetto alla rivoluzione tecnologica che, con l’avvento del 

digitale, ha cambiato il modo di comunicare e di stare al mondo. Sicuramente siamo di fronte a una 

rivoluzione mentale, o addirittura a una mutazione genetica; l’homo novus è l’homo digitalis, ma 

niente può oscurare il valore e l’utilità della letteratura”. 

All’incontro parteciperanno: 

• dr.ssa Francesca Arena, Dirigente Scolastico Convitto Nazionale di Stato “T. Campanella” 

prof.ssa Francesca Foti, collaboratrice del Dirigente scolastico 

• dr.ssa Teresa Foti, socia dell’associazione Rhegium Julii 

 

     La presente comunicazione viene inviata al DSGA per le necessarie azioni di predisposizione         

dei servizi ausiliari. 

 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico  

                  dr.ssa Francesca Arena 
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