
Progetto di scrittura creativa IIS  Calvino di 
Rozzano

A partire dal 15 novembre circa 20 studenti 
delle classi seconde del Liceo Scientifico, del 
Liceo delle Scienze Umane e dell’ITE di 
Rozzano parteciperanno ad un progetto di 
scrittura creativa con la scrittrice Paola 
Zannoner (De Agostini).
Gli studenti avranno la possibilità di scrivere 
un romanzo che racconti quindici storie di 
quindici adolescenti, guidati dalla maestria 
della scrittrice Zannoner, autrice di romanzi 
di grande successo per adolescenti.
In collaborazione con la Biblioteca Cascina 
Grande.



Progetto XANADU classi 1A, 2A, 2D ITE
Le Classi del biennio dell’ITE parteciperanno, 
a partire dal 17 novembre, all’affascinante 
avventura di Xanadu, il luogo segreto in cui le 
storie incontrano i ragazzi e in cui i ragazzi 
raccontano le Storie.
Cos’è 
Xanadu Comunità per lettori ostinati è un 
progetto per ragazzi basato su libri, fumetti, 
musica e cinema, e si rivolge agli studenti 
dalla seconda media alla quarta superiore di 
tutta Italia.
Obiettivo
Coinvolgere i ragazzi nella scelta e nella 
recensione di libri, fumetti e film su blog e 
carta. 



Giornata contro il Femminicidio 24 Novembre 2017 la classe 2A dell’Ite 
incontrerà lo scrittore Antonio Ferrara 

Mia è il titolo dell’ultimo romanzo di Antonio Ferrara, 
scrittore, illustratore e formatore, con il dono 
rarissimo dell’empatia. Ma “mia” è anche l’unico 
spazio, proprietario e predatore, che definisce 
l’identità violenta e disperata di Cesare, giovane 
protagonista e voce narrante di una storia che 
rovescia l’amore e lo trasforma nel suo contrario, fino 
a giungere all’omicidio.

“Niente da fare, mi dicevo, questa donna è mia […] di 
lei io volevo tutto, tutto, anche i pensieri”.

Gli studenti della 2A dell’Ite il giorno 24 novembre 
incontreranno lo scrittore e lo psicanalista Filippo 
Mittino e dialogheranno sugli stereotipi che 
ingabbiano la libertà delle relazioni.

In collaborazione con la Biblioteca Cascina Grande.
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