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Circolare n. 230
Monza, li 04 marzo 2016
ALLE CLASSI 4D1, 5D1, 4A2, 4CL, 5D2,
5DT, 5B1, 2A1, 2A2, 2B1
AI DOCENTI DEI CONSIGLI DI CLASSE

OGGETTO: INCONTRO CON LA GIORNALISTA MARIA ACQUA SIMI
Nella logica del dialogo interreligioso ed interculturale Intrapreso dalla nostra scuola con l’incontro
con Farhad Bitan lo scorso novembre, il dipartimento IRC propone un incontro con la giornalista
MARIA ACQUA SIMI (Cremona, 1985), giornalista professionista. Si laurea in Scienze politiche
con una tesi sul processo democratico in Libano. Da qui la passione per il Medio Oriente, che
percorre in lungo e in largo per reportage giornalistici.
Attualmente è responsabile del settore esteri del «Giornale del Popolo» di Lugano (CH). Prima ha
lavorato per «Libero» e Fondazione Avsi.
Ha ottenuto il premio giornalistico 2015 dell’Associazione svizzera dei giornalisti cattolici per uno
dei reportage scritti come inviata in Iraq nell’ottobre 2014.
Conosceremo il suo libro “L’ora prima del miracolo”, acquistabile in quella sede.
“Per capire quello che succede in Medio Oriente la conoscenza del passato è decisiva, ma nulla
spiega il presente quanto le storie individuali. In questo libro colpisce la freschezza dolorosa del
reportage dai luoghi di guerra”
L’incontro si terrà presso il nostro Auditorium di Via Berchet il giorno martedì 22 marzo dalle
9.30 alle 12.00
Sarà presente la stampa locale, l’incontro sarà videoregistrato e pubblicato sul canale youtube della
scuola
I docenti della 2 a ora di lezione accompagneranno le classi, i docenti della 4 a ora riporteranno le
classi nelle sedi.
Si raccomanda, altresì, di annotare con cura e precisione sul registro di classe, luogo, data e ora
degli incontri.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Angelo Valtorta –
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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