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Ai  Docenti e agli Studenti della classe 2^ F 

 

OGGETTO: progetto “Adotta uno scrittore” 

 

Nell’ambito del Salone del libro di Torino, anche quest’anno abbiamo l’opportunità di conoscere uno 

scrittore e incontrarlo per parlare di libri, suoi e altri. 

Sarà con noi Giulia Blasi, non solo scrittrice di romanzi ( “Nudo d’uomo con calzino”, Il mondo prima che 

arrivassi tu”, Siamo ancora tutti vivi”, “Se basta un fiore”), ma anche firma di Marie Claire, curatrice del blog  

The Book Girls, il blog dedicato alla narrativa Young Adult. Ha lavorato anche per Weber Shandwick nella 

practice digital PR. Ora si occupa di social media da freelance per clienti vari, fra cui Missoni e dal  22 

settembre 2011 conduce Hashtag Radio Uno, un programma quotidiano dedicato alla satira su Twitter che 

va in onda su Rai Radio 1 dal lunedì al martedì (partite e altri eventi speciali permettendo) intorno alle 

19.20. 

Gli incontri con la scrittrice saranno tre:  

-il primo , il 15 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00 riguarderà il suo ultimo libro “Se basta un fiore” (di cui i 

ragazzi riceveranno a breve copia). 

- il secondo incontro,  8 aprile, sempre dalle 10.00 alle 12.00, riguarderà un libro da lei consigliato, “Solo per 

sempre tua” di  Louise O’Neill 

-il terzo incontro, 26 aprile dalle 10.00 alle 12.00, verterà su un libro consigliato dai ragazzi. 

La conclusione del percorso prevede la partecipazione al Salone del libro, il giorno 22 maggio, dove i ragazzi 

(che avranno il biglietto d’ingresso in omaggio) incontreranno tutti gli scrittori che hanno aderito al 

progetto. Per l’organizzazione del viaggio a Torino farà seguito un’altra circolare. 
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