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 Messina, 01/03/2023 

AI DOCENTI 
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AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N. 172 
 
 

OGGETTO: Aperitivo d’Autore presso il "Circolo del Tennis e della Vela" per la presentazione del 

libro di Simona Moraci "Duecento giorni di tempesta" 

 
Si comunica che il nostro Istituto, in collaborazione con la Libreria Bonanzinga, ha il piacere di 

organizzare un incontro con l'autrice Simona Moraci per la presentazione del suo ultimo romanzo 

"Duecento giorni di tempesta", edito da Marlin nel 2021 e presentato al Premio Strega 2022.  

Simona Moraci, nata a Messina, è una scrittrice, giornalista professionista che per molti anni è stata 

redattrice per il quotidiano “Gazzetta del Sud”, e insegnante. 

L’autrice affronta in questo romanzo il delicato tema della scuola, in particolare di “frontiera”, tramite 

Sonia, giovane docente in fuga dal passato che, per lavoro, è costretta a recarsi in “terra straniera”, 

precisamente in un quartiere a rischio di una città di mare siciliana in mano alla criminalità. La sfida di 

Sonia sarà difficile ma ad accorrere in suo aiuto c’è Andrea, collega d’Arte, con un passato legato alla 

criminalità e, soprattutto Stefano, un uomo sfuggente che alterna silenzi e fughe, con i quali si verrà a 

creare un complicato ed intrigante triangolo amoroso. Dunque, un romanzo che affronta le 

problematiche non solo della scuola ma, in particolar modo, di un quartiere ai margini della vita civile.  

L'Aperitivo d’Autore si terrà giorno 18 aprile 2023 alle ore 18 presso il "Circolo del Tennis e della 

Vela", sul Viale della Libertà, 64. 

Il costo dell’evento è di 36 euro (16 euro libro + 20 euro apericena) a persona. Il pagamento del libro, 

potrà essere effettuato anche con la Carta docente, mentre per l’apericena si richiede il pagamento in 

contanti, il tutto presso la Libreria Bonanzinga, Via XXVII Luglio, 78.  

Si invitano i docenti ad aderire a questo importante evento, entro il 15 marzo, compilando il seguente 

Google Moduli per la prenotazione: https://forms.gle/Yk8BitpLV34depXBA 

L’evento è aperto anche a familiari e amici interessati. 

Referente: prof.ssa Alessandra Iurato. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Virginia Ruggeri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 2016 39/93 
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