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Oggetto: Circolare n. 114 - Presentazione del libro “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze 

Ammazzamuscoli” 

 

 

   L’Istituto Comprensivo Calimera organizza la presentazione del libro Il Principe Blu e la Stregaccia 

Levaforze Ammazzamuscoli di Paola Pasquino e Giorgia Rollo – illustrato da Eleonora Luceri, come 

occasione per parlare alle bambine e ai bambini di SLA e di FELICITÀ. 

   Venerdì 10 febbraio alle ore 16.30 le porte della Bibliomediateca delle ragazze e dei ragazzi 

“Malala Yousafzai” (sede centrale – via U. Foscolo n. 1) si aprono per ospitare la comunità che vorrà 

incontrare la storia di Gaetano Fuso, ideatore del progetto “La Terrazza”, prima struttura accessibile in 

Italia attrezzata per offrire la possibilità di fare il bagno in mare a persone con disabilità anche gravi o 

affette da malattie come la SLA, e Cavaliere della Repubblica Italiana.  

   La presentazione del libro prevede i seguenti interventi: 

- Piera Ligori – Dirigente I.C.S. Calimera – Caprarica – Martignano 

- Giordana Conversano – Responsabile della Bibliomediateca delle ragazze e dei ragazzi “Malala 

Yousafzai” 

- Giorgia Rollo – Presidente 2HE-IO POSSO – Coautrice del libro 

- Elvira Zaccagnino – Direttrice “edizioni la meridiana” 

- Giovanna Mancini – Psicoterapeuta 

- Alunne/i delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Calimera  

   L’incontro è pubblico ed aperto a tutta la cittadinanza.  

   Le docenti di Italiano delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado di Calimera prepareranno 
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alunne/i all’incontro ed invieranno alla referente, prof.ssa Conversano, i materiali preparatori entro il 3 

febbraio 2022 all’indirizzo g.conversano@icscalimera.edu.it. 

   L’iniziativa si propone come occasione di riflessione per tutta la comunità, che ha saputo, negli anni, 

dimostrare concretamente che si può, perché IO POSSO è diventato, nei fatti, NOI POSSIAMO, noi 

insieme e nel ricordo di Gaetano Fuso, Maestro di Sogni e di Felicità.  

Si allega locandina. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


