Pubblicato su Forlì24ore (http://www.forli24ore.it)
16 marzo 2017 - Forlì, Cronaca, Cultura

Roberto Saviano a Forlì incontrerà gli studenti e
la cittadinanza

Evento pubblico in programma il 5 aprile alle ore 21 al Palasport Villa Romiti
FORLI' - Lo scrittore Roberto Saviano sarà a Forlì il prossimo 5 aprile alle ore 21.00, presso il Palasport di
Villa Romiti (via Sapinia 40), per incontrare gli studenti delle scuole forlivesi e la cittadinanza. Al centro
dell'incontro pubblico, promosso dall'Amministrazione Comunale, verranno affrontati i temi collegati
all'attività e all'esperienza dell'autore, ed in particolare gli aspetti connessi al fenomeno malavitoso e alle sue
ricadute sociali, sui quali da anni lo scrittore è impegnato attraverso le sue opere, da Gomorra (Mondadori
2006) al recente La Paranza del bambini (Feltrinelli 2016). Saviano, che collabora con testate giornalistiche
italiane ed internazionali, proporrà un itinerario narrativo che racconterà come è cambiato, in dieci anni, il
volto della società. L'evento sarà l'occasione per promuovere e proseguire il dialogo sul tema della legalità,
dei diritti e delle forme di contrasto al crimine, con una particolare attenzione rivolta agli studenti e, più in
generale, alle giovani generazioni. L'incontro è aperto al pubblico fino ad esaurimento posti e ad ingresso
gratuito.
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Ti potrebbe interessare anche
Mensa autogestita, l’IdV propone di incontrare gli studenti universitari
“L'assenza della mensa è un disagio molto sentito dagli studenti universitari, riteniamo che
l'amministrazione debba incontrare i ragazzi per capire le ragione della loro provocazione e cos'hanno da
proporre.” Queste le parole del Segretario Provinciale IDV di Forlì- Cesena
L'università di Forlì miete successi ad AlmaOrienta
Il Comune di Forlì ha partecipato con uno stand ad Alma Orienta 2012 , giornate dell'orientamento agli studi
universitari per studenti delle scuole superiori organizzate dall'Alma Mater Studiorum alla Fiera di Bologna
nei giorni scorsi
Furto all'Oviesse: fermati due giovani studenti
Fermati da un Carabiniere di Quartiere della Stazione di Forlì i giovani sono stati trovati in possesso della
merce rubata all'interno del negozio.
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