
ll <ritico Pie.o Dorfles condu.e anche «per un pusno di tibri»

À-aENGA tNCONtRt ALL,AMBR/A E At LTCEO BRUNO

Due gionri assieme

al critico Piero Dorfles
oaI{tEtE slntaolt

AbenSa si plepara a vivere
una duesiomi al'iDse{rxa det-
la cultua il compashi; di pie
ro Dodes. Il siornalista e cd,
tico letterado, conosciuto ai
più come condùttore dela tra-
smissioDe Rai (Per,trn moo
di lftril, ss-rà ospite del'Li;eo
Giordaùo Bruno trdle gioma-
te di luneò e naIteù q nel-
l'occasione, presenteÈ il suo
ìÌltimo libm: «Il dtono del di-
nosaùo. Una difesa dela ot-
tula» (2010, ediziorc Ga.zan-
ti). «L'incontio cou uD sande
aùtore coEe Pie.o Dorfles
rappresenta u[ everto di tiiel-
Io inteltethute per Ìa Città ed
ur'occasione unica di c.eEcita
per i noshi studènti\ ha spie
gato il preEide del «Bruro»
GianMùia Zavattaro.

Deto stf,sso puerè è atr-
che l'assessore ala cultuÀ
BruDo Robello De Fitippis"
che ha atrermato: «IE nolle
dell'amDinistmzionecomuDa-
le drynzio il aBnno" che, dc
po Dor Ciotti e Mchela Mur-
sia, ha perme$o nuovamente
di contarc sdla preseDza di
uÈ alho p€.sonassio di gra+
de sp€ssore culturale».

I pdmo incortro con l,au-
tore, aperto alla cittadiDanza,
si terrà luedl alle 20,80,
pl$so l'aula mag]la det liceo.
Martedì mattina, ale 10,30, at
Cineha Ambm, Dorfles iEcon-
trera A[ studedi del triennio
del «Bruno» ed alcune classi
deìla Redemptoris-Maten del-
t'Itis e de['Agario; prcpotrea-
dq cotr una lezione su «Cuttu-
ra, proglesso e sviluppo», una
§erie di riflessioùi ispirata .lle
tematiche dela sua dtima «fa-
tica lettemriar. Seoiranro le
domaode desli sÈdenti, tm
cui figu.eErno anche atcuni
ex-aluEnt della II]B Classico,
viDcitrice di «Per un pusno di
libri» 2011, Semple mateù,
pÉma della presertazione,
I aìrtore sarà accompagnato
dal docente di làtiDo e sreco
del liceo cioryio Barbaria e
da Josepha Costa Restasm
del'Istituto Studi Ligud, per
una visita al Cent.o Storico.

«L idea di avere Dorftes no-
st.o ospite è nata dùante la
ùost.a permaEenza a Roma
uell'ambito dela finaÌe di Per
un pu€ìo di libd. L'ho invitato
e lui ha subito accettato», ha
dichiamto Barbaùa, organiz-
zatore deI'evento.


