
 
Silvana De Mari ed il “Fantasy” a Volterra 

 
 Sicuramente un incontro molto interessante e partecipato quello che si è svolto lunedì 14 
marzo nella Sala Consiliare del Palazzo dei Priori di Volterra: la scrittrice Silvana De Mari ha 
presentato agli studenti dell’Istituto “G. Carducci” la sua “lectio non magistralis”  su La letteratura 
fantastica, primo patrimonio dell’umanità. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il 
60° Premio Letterario Internazionale Ceppo Pistoia, diretto e presieduto dal poeta  Paolo Fabrizio 
Iacuzzi, all’interno del quale la De Mari ha vinto il “Premio Ceppo per l’Infanzia e l’Adolescenza” 
con Hania. Il Cavaliere di Luce (Giunti) che, nel giro di pochi mesi dall’uscita nell’ottobre 2015, si 
è imposto come un grande successo di pubblico e di critica.  
 Dopo il saluto dell’Assessore alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Volterra, Alessia 
Dei, e la presentazione del  Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Carducci”, prof. Gabriele Marini, la 
scrittrice ha presentato il suo intervento seguito con attenzione e curiosità dagli studenti del biennio 
dei diversi indirizzi dell'Istituto. La sua riflessione ha spaziato dalle origini del fantasy al suo 
rapporto stretto con le fiabe; dal significato profondo di questi due generi letterari e dei personaggi, 
divenuti patrimonio della letteratura per ragazzi e non solo, alle grandi problematiche della vita di 
cui gli uni e gli altri sono espressione; dalla riflessione sulle profonde domande che la vita pone, al 
percorso individuale che ogni ragazzo si trova ad affrontare, maturando in modi diversi un proprio 
atteggiamento di fronte ad esse. Sono seguite le domande, tutte molto significative, preparate dagli 
studenti stessi durante il percorso preparatorio svolto in classe sotto la guida dei docenti delle 
materie letterarie;  la De Mari ha risposto ampliando ulteriormente gli spunti di riflessione già molto 
profondi e dalle diverse sfaccettature. Alcune domande spontanee hanno ulteriormente vivacizzato 
l’incontro. Sono state, quindi, comunicate le recensioni al libro della De Mari, ritenute più 
significative dalla scrittrice e dai responsabili del premio “Ceppo” di Pistoia, tra quelle svolte dai 
ragazzi del biennio dell’Istituto. 
 L’iniziativa ha sicuramente avuto una valenza culturale e didattica molto   importante: il 
dialogo con la scrittrice ha permesso ai ragazzi un confronto diretto con l’attività della creazione 
artistica, una riflessione profonda sul valore delle opere che nel passato hanno letto e con cui 
continuano a confrontarsi, l’elaborazione di stimoli di riflessione sulla vita e sul modo di affrontare 
le sue difficoltà. L’incontro è stato, inoltre,  inserito in un percorso didattico sulla promozione delle 
lettura, pratica consolidata presso l’istituzione scolastica “Carducci”, consentendo ai ragazzi di 
avere esperienza diretta con un’autrice ed entrare così nella sua “officina”.   
 Il Dirigente Scolastico ringrazia gli studenti che hanno vissuto l’esperienza con impegno, i 
docenti e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Ringrazia l’ Assessore 
alla Cultura e all'Istruzione del Comune di Volterra, Alessia Dei, per la presenza ed il sostegno,  e i 
responsabili del Premio Ceppo che hanno reso possibile l’iniziativa. 
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