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 EVENTO PER LE SCUOLE: INCONTRO CON PIERO ANGELA  

Abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare al nostro Evento esclusivo che vedrà la presenza del 

grande Piero Angela, scrittore, conduttore televisivo e divulgatore scientifico e culturale tra i più 

autorevoli di tutto il panorama internazionale.  

Con nove lauree, oltre trenta libri scritti e quasi mezzo secolo di divulgazione scientifica, Piero 

Angela ha ricevuto le massime onorificenze nazionali: Medaglia d'oro ai benemeriti della cultura e 

dell'arte e Grande Ufficiale Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

 

La  giornalista del Tg2, Loretta Cavaricci, intervisterà l’autore e condurrà l’evento che si terrà al 

Teatro Olimpico di Roma, al centro dell’intervista ci sarà il suo ultimo libro  “Il mio lungo viaggio. 

90 anni di storie vissute”, i ragazzi potranno prepararsi leggendo il testo per poi fare delle 

domande dirette all’autore.   

 

“Il mio lungo viaggio. 90 anni di storie vissute” Un testo che ripercorre la storia 

italiana dell’ultimo secolo dal punto di vista di un grande uomo di cultura, che ha 

saputo unire temi scientifici e linguaggi moderni nelle sue note trasmissioni, Dal Tg 

Rai a Quark, Super Quark e Ulisse per arrivare a tutti gli italiani, che gli hanno 

permesso la vincita di  sette telegatti e tre cittadinanze onorarie.  

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

L’evento si prevede per il mese di Marzo 2020 al Teatro Olimpico di 

Roma. 

Libro (da ordinare presso DEMEA EVENTI CULTURALI)  + Evento (Ingresso allo spettacolo), 

Libro 13,50 Oscar Mondadori + 4 euro per l’ingresso allo spettacolo. 

Costo complessivo per singolo partecipante 17,50 euro. 
Rilasceremo alle classi partecipanti della scuola regolare fattura d’acquisto, libro + evento. 

Le copie verranno inviate direttamente alla scuola e le spese di spedizione saranno a nostro carico. 

Ogni istituto scolastico può aderire concordando per tempo il numero delle classi partecipanti. 

Possono prenotare anche singole classi dell’Istituto alle quali potranno aggiungersi singoli 

studenti, docenti e genitori interessati all’evento ( per un minimo di 30 adesioni ad istituto) La 

prenotazione deve essere fatta entro il 30 Novembre 2019. 
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