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l’estate sta finendo
dalla lettura del romanzo di fabio Geda
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l’estate sta finendo  

Racconti zingari, canzoni lente e veloci, disegni grezzi e accurati, di-
sposti in fila per intrattenere Voi lettori, e mostrarVi la bellezza e la 
forza della fantasia, l’utile ricorso alla determinazione e alla cura nel 
proprio lavoro, l’arte dello scrivere e riscrivere fino a costruire un’opera 
forse acerba ma intensa, spontanea e autentica.
Questi racconti nascono tecnicamente nell’ambito di un progetto 
scuola-lavoro, ma sono la prova che esiste uno spazio in cui l’istruzio-
ne e la formazione possono intrecciarsi con creatività ed estro.

se i PeRsonaGGi CeRCan l’aUtoRe 
… è un progetto “scuola-lavoro” della Casa degli insegnanti che accompa-
gna gli studenti delle classi terze e quarte degli istituti superiori alla scrit-
tura, produzione e promozione di un libro.
In questi anni hanno collaborato gli scrittori Fabio Geda, Margherita Og-
gero e Alessandro Perissinotto. Tutti hanno incontrato gli studenti, non per 
illuderli, ma per avvicinare il laboratorio alla fatica di un vero autore.

Rino Coppola: maestro elementare; tec-
nico di management di organizzazioni 
no profit; formatore in ambito didattico; 
esperto di laboratori teatrali; scrittore.
Il lavoro di molti anni nella costruzione di 
reti di servizi alternativi alle grandi istitu-
zioni manicomiali e assistenziali ne fa un 

esperto coordinatore di desideri, mentre l’amore per la parola scritta e il la-
voro con i bambini i lo rende un giocoliere di pensieri, e un abile interprete 
ed educatore di voci acerbe.

NARRAtivA Euro 12,00

AAVV -  20 allievi del Liceo Salesiano “Madre M. Mazzarello”
AAVV -  20 allievi del Liceo Salesiano “Madre M. Mazzarello”
A cura di Rino Coppola

l’estate sta finendo
dalla lettura del romanzo di fabio Geda
“l’estate alla fine del secolo”

Racconti zingari, canzoni lente e veloci, disegni grezzi e accurati, dis-
posti in fila per intrattenere Voi lettori, e mostrarVi la bellezza e la 
forza della fantasia, l’utile ricorso alla determinazione e alla cura nel 
proprio lavoro, l’arte dello scrivere e riscrivere fino a costruire un’opera 
forse acerba ma intensa, spontanea e autentica.
Questi racconti nascono tecnicamente nell’ambito di un progetto 
scuola-lavoro, ma sono la prova che esiste uno spazio in cui l’istruzione 
e la formazione possono intrecciarsi con creatività ed estro.

Pubblicazione: 2019   pp. 156   ISBN: 978-88-85572-36-2   E 12,00


