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OGGETTO: Presentazione del libro “IN MEZZO AL MARE - Storie di giovani rifugiati” e 

incontro con l’autrice Mary Beth Leatherdale. In collaborazione con la Biblioteca 

IBBY di Lampedusa. 

 

Le SS.LL. martedì 09 aprile, alle ore 17.00, sono invitate presso l’Aula Magna dell’Istituto, alla 

presentazione del libro “IN MEZZO AL MARE - Storie di giovani rifugiati”, organizzato dagli 

studenti partecipanti al Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Una Biblioteca al centro del 

Mediterraneo” in collaborazione con l’Associazione IBBY Italia.  

Durante l’evento sarà presente l’autrice sig.ra Mary Beth Leatherdale, la curatrice della traduzione 

Mariella Bertelli, i docenti tutor del progetto e gli studenti delle classi IV e V della scuola 

secondaria di II grado che hanno tradotto le storie contenute nel libro.  

Il libro illustrato è vincitore di molti premi, ha il valore di un documento storico e la potenza di un 

libro di testimonianza: tutti i popoli sono stati migranti almeno una volta nella Storia. Spinti da 

guerre, persecuzioni, fame, molti sono stati i ragazzi e le ragazze che hanno preso la via del mare 

da soli o insieme ai loro cari, rischiando la vita per cercare rifugio. Questo libro ce lo ricorda, 
raccontando cinque storie vere. Quella di Ruth, in fuga dalla Germania nazista. Quella di Phu, via 

dal Vietnam in guerra. Quella di José, che si imbarca per non vivere più nella Cuba di Castro. 

Quella di Najeeba, che fugge dall’Afghanistan per salvarsi dai talebani. E infine quella di 

Mohamed, che dalla Costa d’Avorio in piena guerra civile affronta il viaggio per approdare in Italia, 

dove oggi vive e lavora. 

Tutti gli studenti sono invitati all’evento in oggetto a conclusione del quale verrà rilasciato un 

attestato di partecipazione valido per l’attribuzione del credito formativo.  

   

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                 Prof. Claudio Argento 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93 

http://www.scuoledilampedusa.gov.it/



