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Circolare n. 108 del 23 Novembre 2019  

       Agli studenti 
       Ai docenti  
       Al personale ATA 
       Ai genitori 

 
 

Oggetto: incontro con Andrea Marcolongo (autrice di best seller) 

L’Assessorato alla cultura del Comune di Meda ha organizzato negli ultimi due anni diversi incontri 

pubblici con autori famosi per la presentazione alla cittadinanza dei loro volumi, in collaborazione 

con la libreria Un mondo di libri di Seregno. 

Quest’anno la Città di Meda ha partecipato al festival storico letterario “Voci della storia”, 

nell’ambito del quale sono stati ospiti a Meda lo storico dell’arte Flavio Caroli, il pianista Ramin 

Bahrami, il magistrato Giuliano Turone, il maratoneta Giorgio Calcaterra, gli scrittori Mauro Corona 

e Matteo Righetto, e il prossimo 2 dicembre Irene Pivetti con il suo ultimo libro “Per sole donne”. 

 

Venerdì 29 novembre 2019, alle ore 21.00, presso la Sala civica “Radio” in v.lo comunale 

(adiacente al Municipio), la scrittrice Andrea Marcolongo presenta il suo ultimo volume “Alla 

fonte delle parole”, edito da Mondadori e in libreria dal 19 novembre. L’ingresso è libero. 

 

Andrea Marcolongo, nata nel 1987 e laureata in Lettere classiche presso l'Università degli Studi 

di Milano, è una scrittrice italiana attualmente tradotta in 27 Paesi. Autrice dei testi “La lingua 

geniale - 9 ragioni per amare il greco” (Laterza, 2016) e  “La misura eroica” (Mondadori, 2018), 

scrive per TuttoLibri de «La Stampa». Traduttrice dal greco, visiting professor presso l'Universidad 

de Los Andes di Bogotá e l'UNAM di Città del Messico e presidente 2019 del Festival de l'histoire di 

Blois, è stata finalista in Francia al ”Prix des Lecteurs”. Ora vive a Parigi. 

 

Altre notizie si possono leggere nella scheda di cui al link: https://www.librimondadori.it/libri/alla-

fonte-delle-parole-andrea-marcolongo/ 

Si auspica un’ampia adesione. 

  F.to Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Bortolino Brunelli 

 

 

Referente del procedimento: Carmen Costa Assistente Amministrativo ufficio didattica – mbps20000g@istruzione.it 
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