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Circolare n. 239        
 

A tutti i docenti   
Alle alunne e agli alunni delle classi 4e I.T.I.S / LICEO 

Al personale A.T.A.  

Ai responsabili di plesso 

Al D.S.G.A.  
Al Sito web / Circolari  
  

  

 

Oggetto: Incontro con la scrittrice CONCETTA GALLO - martedì 4 aprile 2023.  
 

 

Si comunica che il giorno martedì 4 aprile si terrà un incontro tra gli studenti delle classi quarte dell’Istituto e la 

scrittrice Concetta Gallo sul tema della diversità, il cui scopo è quello di sensibilizzare gli alunni affinché vivano 

bene le proprie fragilità, le insicurezze e la diversità. 

Per l’occasione la scrittrice presenterà il suo libro “Tu che indovinavi Beethoven“ che tratta tale tema. 

Alcuni brani del testo saranno letti dalla Sig.ra Santinella Ingallina. 

Concetta Gallo svolge la professione di avvocata e vive a Noto. Il suo primo libro, dal titolo “Al tramonto della 

luna” segna l’esordio con una storia d’amore intrecciata a narcotraffico e criminalità organizzata. Il secondo dal 

titolo “Tu che indovinavi Beethoven” narra la storia vera di un avvocato avolese, inserita in un testo romanzato. 

Ha curato l’edizione del libro “Una luce per te - Il nostro primo amore”, libro denuncia sulle morti avvenute sulla 

Strada Provinciale Noto - Palazzolo, spesso causate da animali che transitano sulla pubblica via.  

Ama leggere ma ama di più scrivere soprattutto come sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso i problemi 

che affliggono i giovani ed i meno giovani dei nostri tempi. 

Protocollo 0003647/2023 del 28/03/2023
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L’incontro avrà luogo secondo la seguente scansione oraria:   

 ore 09.30 - 11.00, Aula Magna plesso di viale Aldo Moro (per le classi quarte degli indirizzi liceali);  

 

 ore 11.30 alle ore 13.00, Aula Incontri plesso di via Fiume (per le classi quarte degli indirizzi tecnologici).   

 

All’orario prestabilito gli alunni, accompagnati dal docente dell’ora, si recheranno nei locali predisposti per 

l’occasione; concluso l’incontro essi faranno ritorno in classe per proseguire le lezioni previste per la giornata.  

I docenti assicureranno, secondo l’orario di servizio, la vigilanza delle proprie classi. Agli alunni si raccomanda di 

assistere all’evento con attenzione e compostezza.  

La Prof.ssa Cacciato M. C., per il plesso di viale A. Moro, e la Prof.ssa Nicastro L., per il plesso di via Fiume, 

coordineranno le attività ed avranno la funzione di moderatore tra l’ospite e gli alunni. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi avrà cura di disporre il servizio dei collaboratori scolastici e 

degli assistenti tecnici affinché siano assicurati l’allestimento dei locali, il corretto funzionamento di tutte le 

attrezzature multimediali e l’opportuna assistenza.  

 

Si allega la scheda del libro “Tu che indovinavi Beethoven”. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

                                                                                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993 
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Scheda libro “Tu che indovinavi Beethoven“. 

Samuel sa di essere “diverso” dagli altri. Lo ha scoperto pian piano, sui banchi di scuola e, mentre se ne rende 

sempre più conto, cerca di fuggire la sua natura.  

Ma, mentre è impegnato a svolgere una vita da manager impostagli dal padre, incontra Simon. Dal primo 

appuntamento alle pause di riflessione, passando per le notti abbracciati, i tradimenti, la gelosia: potrebbe essere 

la storia di tanti altri ma le giovani coppie omosessuali che vivono la loro storia d’amore alla luce del sole, sono 

poche.  

Tra Samuel e Simon nasce una storia semplice che li rende felici, tanto che Simon cerca di creare un equilibrio fra 

la vita che vuole insieme a Samuel e quella che - per non deludere la madre cui è profondamente legato - crea con 

una collega donna, Clelia.  

Samuel non accetterà la decisione dell’amato e, senza dire nulla a Simon, scapperà via per vivere lontano da loro, 

in una città lontana dove potrà lavorare ad un altro impiego e tentare di soffrire di meno.  

Sceglierà di non donarsi più a nessuno e di vivere una vita sessualmente sregolata e rischiosa, incontrando ora 

l’uno ora l’altro amante senza costruire un legame serio.  

Proprio vivendo in questo modo, Samuel andrà dritto verso la fine, incontrando via internet l’uomo che fermerà 

per sempre la piega che lui stesso ha dato alla sua vita.  

È la magnifica complessità della vita e delle sue relazioni, che in questo caso compone uno stupefacente viaggio 

catartico attraverso il dolore e il suo contrario.  

(N.d.E.: Casa editrice L’Erudita, Giulio Perrone Editore) 

 

 
 


