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 Sabato  25 febbraio dalle 10:30 alle 13:00 al Teatro Persio Flacco,  gli studenti delle classi 
III, IV e V di tutti gli indirizzi dell’ IIS “Carducci” di Volterra incontreranno la scrittrice iraniana 
Marina Nemat, autrice del romanzo autobiografico,  Prigioniera di Teheran (Cairo editore, 2007), 
in cui racconta la sua esperienza nella famigerata prigione di Evin a Teheran. La lectio magistralis 
della scrittrice  inaugura la serie di  incontri con autori di livello internazionale: dopo Marina Nemat 
gli studenti del Liceo Classico incontreranno Jesper Svenbro (1 Marzo), all’interno delle 
celebrazioni degli 80 anni del Liceo Classico cittadino,  e a seguire gli studenti di tutte le classi del 
biennio incontreranno Fabio Geda. L’iniziativa è stata possibile grazie all' accordo  tra il Premio 
Internazionale Ceppo e l’I.I.S. “G. Carducci”, con l'obiettivo di promuovere la lettura tra i giovani e 
nelle scuole della città. Gli scrittori ospiti della nostra città e dell’IIS “Carducci”,  infatti, sono 
vincitori dei premi speciali della 61esima edizione del Premio Internazionale Ceppo Pistoia 2017, 
indetto e organizzato dall’Accademia Internazionale del Ceppo con il  Comune di Pistoia e il 
Consiglio Regionale della Toscana, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia e della Banca del Chianti 

 Nella lectio che sarà tenuta anche a Pistoia e a Firenze, Marina Nemat parlerà  dello stato 
attuale dei diritti umani in Iran, del suo impegno come vincitrice del Premio “Human Dignity” 
assegnatole dal Parlamento Europeo e, in quanto cittadina canadese, delle politiche di accoglienza 
nella sua nuova patria. L’autrice sarà presentata da Benedetta Centovalli, giurata del Premio, editor 
e critico letterario che per prima l’ha fatta conoscere e pubblicare in Italia. In questo evento gli 
studenti saranno coinvolti sia nel  confronto con la scrittrice e con  l’approfondimento del tema dei 
diritti umani, sia  a livello di traduzione simultanea di ciò che Marina Nemat affronterà in inglese 
con la platea degli alunni del Carducci; essi si occuperanno inoltre dell’accoglienza degli ospiti e 
della documentazione fotografica dell’iniziativa.   

 Dopo l’incontro dello scorso anno con la  scrittrice Silvana De Mari, quest’anno “si realizza 
il primo gemellaggio educativo-culturale tra Pistoia e Volterra”, ha affermato il presidente del 
Premio, Paolo Fabrizio Iacuzzi, con la speranza che “negli anni possa consolidarsi in questa città e 
nell’intera Regione Toscana”. Il Dirigente Scolastico dell’IIS “Carducci”, prof. Gabriele Marini, da 
parte sua sottolinea  che “ poter contare su momenti di confronto, analisi e discussione con scrittori 
di grande calibro internazionale e di indubbio valore artistico e letterario è una grande opportunità 
perché carica di senso la lettura incardinandola in una dimensione di forte valenza educativa e 
formativa”. Il prof. Marini ringrazia il Comune di Volterra, l’ Accademia dei Riuniti,  
Bibliolandia e la  Rete documentaria della Provincia di Pisa: solo grazie alla loro collaborazione e al 
loro sostegno è stato possibile realizzare questa iniziativa di grande valore culturale a Volterra. 
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