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STUDENTI 

DOCENTI 
ALBO DI ISTITUTO 

 
Oggetto: incontri con gli autori proposti dalla Libreria Il Gabbiano. 

Possibilità di progetto di ASL 
 

Si comunica che la Libreria il Gabbiano propone incontri con autori presso la 
sua sede di Piazza Papa Giovanni Paolo II a Vimercate e, di seguito, diamo le 

informazioni relative alle prossime proposte. 
In particolare si vuole indicare agli studenti la possibilità di sviluppare un 

progetto formativo di Alternanza Scuola Lavoro che non si limiti alla sola 
partecipazione agli incontri, ma sviluppi attività di ricerca bibliografica, di 

scrittura di recensioni, di produzione di news per i siti web, di video ecc. 
L’attività può anche essere svolta da gruppi di studenti che, all’interno di un 

determinato format, sviluppano diversi percorsi. 
Si chiede di dare il proprio nominativo, già per le proposte del calendario 

prossimo e quindi con una certa immediatezza, ai referenti dell’ASL (prof.ssa 

Scaglione, prof. Nicolussi) e/o ai tutor ASL di classe. 
 

data autore Titolo del libro 

presentato 

Breve nota 

Giovedì 

22 

febbraio 

Chiara Frugoni Vivere nel 

Medioevo. Donne, 

uomini e 

soprattutto 

bambini 

Chiara Frugoni ha insegnato storia 

medioevale a Pisa, Roma e Parigi. E’ tra i 

più grandi esperti del Medioevo. Ha 

collaborato e collabora a programmi 

televisivi e radiofonici RAI. 

Sabato 

24 

febbraio 

Andrea Vitali Nome d’arte Doris 

Brilli. I casi del 

maresciallo 

Ernesto Maccadò 

Andrea Vitali, medico e scrittore 

all’esordio nel 1990. Moltissimi i suoi 

romanzi, più di 60, vincitore di diversi 

premi letterari e tradotto in molti Paesi  

Lunedì 

26 

febbraio 

Alessandro 

Barbero 

Caporetto Alessandro Barbero storico, scrittore e 

docente specializzato in storia militare e 

storia del Medioevo. Vincitore del premio 

Strega nel 1996, autore di diversi libri, 

collabora con importanti testate 

giornalistiche e televisive. 

Tutti gli incontri sono alle ore 21.00 presso la Libreria Il Gabbiano – Sala Don Moioli in 

Piazza Papa Giovanni Paolo II a Vimercate 
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