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di Chiara Curione  
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Sala Pasolini 
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Spesso una disciplina fatta di date, luoghi, personaggi e avvenimenti quale è la storia, risulta 

ostica e lontana dal mondo disincantato in cui vivono bambini e ragazzi. Se si prova a formularla in 

un linguaggio a loro comprensibile, inserendo anche come protagonisti animali umanizzati o figure 

fantastiche, forse si riesce a catturare il loro interesse. E se questa scrittura favolistica interessa il 

luogo e i personaggi in cui i giovani lettori vivono, si riesce magari a trasmettere una conoscenza 

della storia che sia in grado di sviluppare in loro una coscienza sociale.       

La Pro Loco di Lagopesole ha inteso promuovere la presentazione del volume di Chiara 

Curione “Le Imprese di Federico II”, una trilogia fiabesca incentrata sull’imperatore svevo e la 

sua discendenza che sarà presentato il 19 Maggio 2012 alle ore 18.00 nella Sala Pasolini del borgo 

federiciano per eccellenza della Basilicata.    

Insieme al Presidente della Pro Loco Carlo Lucia e all’autrice, ne discuteranno il Presidente 

dell’Area Programma Alto-Basento Gerardo Ferretti , il Sindaco di Avigliano Vito Summa, lo 

Scrittore e Poeta Mario Santoro, il Dirigente Scolastico dell’I.C.A.F. Salvatore Mascolo, 

l’Insegnate di Lettere dell’I.C.A.F. Raffaela Di Bianco e la Docente dell’I.C. di Pietragalla 

Assunta Romaniello. 

L’iniziativa di Lagopesole è inserita ne “Il Maggio dei Libri 2012”  promosso dal Centro 

per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali   con lo slogan “Leggere 

fa Crescere” e che quest’anno si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

La presentazione del testo avviene in un periodo in cui l’Area Programma Alto Basento e il 

Comune di Avigliano hanno inteso promuovere nel Castello di Lagopesole un percorso didattico 

rivolto alle scuole ed inserito ne “Il Mondo di Federico II ”, l’ambizioso progetto che, attraverso 

moderne tecnologie e linguaggi innovativi abbinati alla ricerca storica, punta a divulgare e rendere 

più fruibile la figura e il pensiero dello Stupor Mundi.   

 

Il Presidente 
Carlo Lucia 

 


	Man_Curione
	Le Imprese di Federico II

