Lugano, 3 febbraio 2020
Liceo Cantonale Lugano1
Viale C. Cattaneo 4
CH-6900 Lugano
Tel +41/91/815.47.11
Fax +41/91/815.47.09

Alle classi
1G, 1J, 1Q, 1R
Agli studenti attivi nella Scuola
Penny Wirton del Liceo di Lugano 1
Ai docenti Acocella, Bartoli, Gezzi
Mondini, Pollak
Incontro con Eraldo Affinati
Care studentesse e cari studenti,
care colleghe e cari colleghi,
siamo lieti di invitarvi all’incontro con

Eraldo Affinati
Venerdì 7 febbraio dalle 10.55 alle 12.30
presso l’Aula magna del Liceo 1

Introduce e modera l’incontro la prof.ssa Michela Maiocchi.
Ricordiamo che la partecipazione all’attività è obbligatoria per le quattro classi indicate,
mentre gli studenti iscritti alla Scuola Penny Wirton potranno prendere parte all’incontro se
liberi da lavori scritti.
Invitiamo i docenti che accompagnano le classi a firmare il registro delle assenze.
Nella speranza che possiate approfittare utilmente dell’occasione offerta, vi salutiamo
cordialmente.
Il Consiglio di direzione
Gabriele Piffaretti

Eraldo Affinati, romano, vive e lavora
da
sempre
nella
sua
città.
Fondamentale, nel suo percorso,
l’attività pedagogica: non soltanto
insegna italiano e storia nell’Istituto
professionale di Stato “Carlo Cattaneo”,
una succursale della “Città dei Ragazzi”
(l’opera nazionale che dal secondo
dopoguerra provvede all’assistenza e
all’educazione dei giovani privi di un
valido supporto familiare), ma con la
moglie Anna Luce Lenzi ha fondato la
“Penny Wirton”, una scuola di italiano
per stranieri. Affinati è conosciuto ed apprezzato dal pubblico per l’impegno letterario,
intriso di storia e dei drammi del Ventesimo secolo. Ricordiamo il libro di esordio, “Veglia
d’armi. L’uomo di Tolstoj”, del 1992, quindi “Soldati del 1956” (1993), “Bandiera bianca”
(1995), “Campo del sangue” (1997, Selezione Premio Strega e Premio Campiello), “Un
teologo contro Hitler. Sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer” (2003), “Compagni segreti. Storie
di viaggi, bombe e scrittori” (2006), “Italiani anche noi” (2011, scritto con la moglie) e “Vita
di vita”, pubblicato l’anno scorso per Mondadori. Sempre per Mondadori, nel 2003 ha curato
“Storie dall’Altipiano”, il Meridiano delle opere complete di Mario Rigoni Stern.

