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OGGETTO: Frammenti di futuro – lezione della prof.ssa Montevecchi sulla memoria del 

Novecento 

 

Mercoledì 15 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 11:00 in Aula Zangrandi, la professoressa Federica 

Montevecchi terrà una lezione rivolta alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte, 

dedicata ad alcune figure di donne e uomini che hanno dato un contributo fondamentale al Novecento, 

dalla politica alla scienza e alla letteratura, dall’editoria al giornalismo, dal cinema alla televisione: 

Margherita Hack, Renato Dulbecco, Nilde Iotti, Vittorio Foa, Mario Luzi, Inge Feltrinelli, Giulio 

Einaudi, Giorgio Bocca, Mario Soldati ed altri. Le loro testimonianze sono raccolte nel nuovo libro 

della Prof.ssa Montevecchi Frammenti di futuro. Ricordi di donne e uomini del Novecento, Pendragon 

2023. La presentazione sarà preceduta dai saluti del Dirigente scolastico, professor Fabio Gambetti, 

e dall’introduzione della professoressa Gessica Linea.  

Si invitano i coordinatori di classe a segnalare alla professoressa Linea i nominativi dei due studenti 

che, in rappresentanza della classe, parteciperanno in presenza. Dati i temi trattati, l’incontro si 

configura come attività di Educazione civica, riconosciuta qualora partecipi l’intera classe in 

collegamento audio-video dall’aula.  

 

Cordiali saluti, 

La referente per le attività culturali 

Prof.ssa Gessica Linea  
 

                                                                                                     Il dirigente scolastico 

                                                                                                          Fabio Gambetti   
        Documento informatico firmato digitalmente  

     ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
 

Il numero di protocollo del presente documento è riportato nell’allegato file di segnatura. 
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