
 

Da: elgrintamilano@yahoo.com
Oggetto: Fw: Proposta di evento culturale per la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia (17 maggio)
Data: 07/03/2023 10:42:55

ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Buongiorno. 

Le scrivo per verificare il suo interesse a dibattere con i suoi studenti i temi del mio libro “Mio figlio. L’amore che non ho fatto in tempo a dirgli ”,
in coincidenza della giornata contro l’omofobia e la transfobia, che quest’anno cade mercoledì 17 maggio.

Ho scritto - con lo pseudonimo di marco termenana - per ricordare mio figlio Giuseppe, scomparso suicida all’età di 21 anni a marzo 2014 a Milano, a
causa dei turbamenti che aveva per la sua identità di genere indefinita e per il suo isolamento, al secolo hikikomori. 

Il volume è di giugno 2021 (prevista la seconda edizione per giugno 2023) ed è pubblicato da CSA, Castellana Grotte, Bari. Sta avendo un certo
successo, ma quello che oggi mi ha spinto a contattarla è l’evento che c’è stato venerdì 17 febbraio u. s., a San Clemente, Rimini, dove dei ragazzi
molto giovani (seconda media), guidati dalla loro professoressa di italiano, dal palco del Teatro Comunale (ospitava il Sindaco) dove eravamo, non solo
hanno letto i brani che hanno trovato più significativi, ma hanno soprattutto riportato dei loro brevi componimenti dove erano riportate le emozioni
vissute prima in classe durante l’orario curriculare, per ciò che avevano trovato nel libro. 

Allego in calce i link dei giornali che hanno commentato l’evento di cui sopra, oltre ad idonea documentazione.    

Segnalo che sono disponibile per incontri in presenza e on line. 

Grato per la cortese attenzione, i miei migliori saluti. 

marco armenante – cell. 3346322698 

Mi scuso se questo messaggio arriva sia a chi già mi ha risposto non ritenendo adatta la storia di mio figlio al suo contesto e sia se
arriva più volte  
----
Allegati: 

·         Copertina
·         Articolo del Corriere di Romagna del 20 febbraio 2023
·         Locandina del 17 febbraio 2023
·         Riconoscimenti letterari
·         Sinossi
·         Biografia

https://www.chiamamicitta.it/san-clemente-successo-per-marco-termenana-e-il-suo-libro-mio-figlio-lamore-che-non-ho-fatto-in-tempo-
a-dirgli/
https://agenparl.eu/2023/02/18/cs-mio-figlio-lamore-che-non-ho-fatto-in-tempo-a-dirgli-grande-successo-di-pubblico-al-teatro-villa-di-san-clemente/
https://www.emiliaromagnanews24.it/mio-figlio-lamore-che-non-ho-fatto-in-tempo-a-dirgli-grande-successo-a-san-clemente-269150.html
https://www.globusmagazine.it/mio-figlio-lamore-non-tempo-dirgli-marco-termenana-un-libro-applausi-domande-nuovi-giovani-
scrittori/

https://www.chiamamicitta.it/san-clemente-successo-per-marco-termenana-e-il-suo-libro-mio-figlio-lamore-che-non-ho-fatto-in-tempo-a-dirgli/
https://www.globusmagazine.it/mio-figlio-lamore-non-tempo-dirgli-marco-termenana-un-libro-applausi-domande-nuovi-giovani-scrittori/

