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1° CICLO DI INCONTRI IDEATI E A CURA DI
NICLA VASSALLO
in memoria di Rossella Panarese 

"Trio" di Dacia Maraini (Rizzoli 2020)
Sicilia. Anno del Signore 1743. Mentre l’isola è
flagellata da un’epidemia di peste che riempie le
strade di miseria e morte, Agata e Annuzza tengono
viva la loro amicizia a distanza, in punta di penna. 

Cosa è successo alla scuola? Come possiamo
risollevare le sorti dell'istituzione più importante per il
futuro del Paese dopo una fase difficile come quella
che sta affrontando? 

Partendo dagli spunti che offrono i due libri di Dacia
Maraini, l’autrice e Nicla Vassallo intessono un dialogo
e un confronto.

"La scuola ci salverà" di Dacia Maraini 
(Solferino 2021)



Dacia Maraini, autrice di romanzi, racconti, opere teatrali, poesie e
saggi, editi in oltre venti paesi, in cui affronta, in particolare, temi
sociali legati all’infanzia e alle donne. E' del 1962 il suo romanzo
d'esordio, "La vacanza", a cui segue una prolifica attività di scrittura. 
Nel 1990 vince il Premio Campiello con "La lunga vita di Marianna
Ucrìa", e nel 1999 la raccolta "Buio", ideale seguito del romanzo "Voci", 
è premiato con il Premio Strega. Tra i suoi lavori:  "La nave per Kobe.
Diari giapponesi di mia madre" (2001), Corpo felice" (2018), "La scuola 
ci salverà" (2021). 

Nicla Vassallo, specializzatasi al King’s College London, è filosofa e
saggista, professore ordinario di filosofia teoretica, docente di
dottorato di ricerca, ricercatore associato Isem-Cnr, autorità nel
campo dei gender studies. Tra le sue pubblicazioni, la raccolta di
poesie: "Metafisiche insofferenti per donzelle insolenti" (2017), il
saggio "Non annegare. Meditazioni sulla conoscenza e sull’ignoranza"
(2019), di prossima pubblicazione "Pandemia amorosa dolorosa" e
"Fatti non foste a viver come bruti".
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18 giugno 2021. Incontro con...
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