
 

Da: antoniopetruccelli66@gmail.com
Oggetto: Richiesta disponibilità presentazione libro "Ucraina-Russia"
Data: 04/11/2022 18:30:56

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico

Salve, siamo due blogger, cofondatori della rivista di politica internazionale ilCosmopolitico (https://www.ilcosmopolitico.com/).

Vogliamo annunciarle l’uscita del nostro libro “Ucraina-Russia: storia, conseguenze e prospettive di una guerra mondiale”, un saggio storico-geopolitico
sulla guerra in corso in Ucraina.
Nel corso di questa estate abbiamo fatto un piccolo tour, con presentazioni in diversi comuni italiani. Il nostro percorso è culminato lo scorso 29 settembre con la
partecipazione alla quarta edizione dell’Etna Book - Festival internazionale del Libro 2022 a Catania. Da poco abbiamo avviato un nuovo tour, questa volta nelle
Scuole superiori, partendo dagli storici Licei "Turrisi Colonna" di Catania e "Giulio Cesare" di Roma.

Nell’attività di divulgazione della nostra opera, abbiamo pensato alla vostra Scuola come possibile sede di una presentazione del libro. L’argomento è di estrema
attualità e pensiamo che possa essere utile, da un punto di vista sia storico che geopolitico, anche tra gli studenti del vostro Istituto. La presentazione, che ripercorre
la struttura e il contenuto del libro, è una vera e propria lezione di storia e geopolitica (dell'Ucraina e della Russia), aggiornata fino agli ultimi eventi accaduti e
facilitata dall’ausilio di decine di slide ai fini didattici. L'esposizione è da considerarsi un'analisi neutrale/imparziale degli eventi e dei fatti narrati.

Alcune indicazioni su una nostra possibile presentazione alla vostra Scuola:
- Destinatari: ragazzi del triennio delle superiori (in particolare quarte e quinte);
- Durata incontro: 1 ora e 45 (totale) à 1 ora e 30 esposizione, 15 minuti domande e riflessioni degli studenti
- Se ci sono più di 2/3 classi interessate, sarebbe auspicabile fare – nella stessa mattinata – due incontri di fila. Esempio:
1 incontro (ore 9-10:45) con due/tre classi
2 incontro (ore 11-12:45) con altre due/tre classi
- Nel caso in cui ci dovessero essere molte più adesioni, si può fare anche un solo incontro da due ore totali in un ambiente grande (es. auditorium).

Teniamo a precisare che la nostra eventuale presentazione è a titolo gratuito, pur se è gradito l'acquisto di 6/7 copie a titolo personale (tra i docenti e per la scuola)
come rimborso spese. Confidiamo che la Scuola metta a disposizione gratuitamente tutto ciò che occorre per realizzare l’evento (es. aula, proiettore, ev. microfono).

Per dare un’occhiata al nostro libro basta visitare il seguente link: https://www.amazon.it/Ucraina-Russia-conseguenze-prospettive-
mondiale/dp/B0B37KWWT4/ref=sr_1_1?
__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14I6WZ552Z5AL&keywords=ucraina+russia+guerra&qid=1655455497&sprefix=ucraina+russia+guerra%2Caps%2C239&sr=8-
1

Se interessati, attendiamo un vostro riscontro via email o via telefonica (+ 39 338.3644454) per proporci data, luogo, ora, ecc.

Cordiali saluti

Antonio Petruccelli e Giuseppe Petruccelli

 

Info
Email: antoniopetruccelli66@gmail.com 
Cell. + 39 338.3644454

Social:
Facebook: https://www.facebook.com/ilcosmopolitico 
Twitter: https://twitter.com/ilCosmopolitico 
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ilcosmopolitico-blog-politica-di-antonio-petruccelli-048757a5/ 
Instagram: https://www.instagram.com/ilcosmopolitico/

https://www.ilcosmopolitico.com/
https://www.amazon.it/Ucraina-Russia-conseguenze-prospettive-mondiale/dp/B0B37KWWT4/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=14I6WZ552Z5AL&keywords=ucraina+russia+guerra&qid=1655455497&sprefix=ucraina+russia+guerra%2Caps%2C239&sr=8-1
mailto:antoniopetruccelli66@gmail.com
https://www.facebook.com/ilcosmopolitico
https://twitter.com/ilCosmopolitico
https://www.linkedin.com/in/ilcosmopolitico-blog-politica-di-antonio-petruccelli-048757a5/
https://www.instagram.com/ilcosmopolitico/

