
CARLA MARIA RUSSO ALL’IMPALLOMENI 
 

Giorno 8 aprile l’I.I.S. Impallomeni di Milazzo si è mobilitato per accogliere 

la scrittrice Carla Maria Russo, autrice di apprezzatissimi romanzi storici 

(come “La regina irriverente”, “La sposa normanna” e “La bastarda degli 

Sforza”). Gli alunni milazzesi hanno così potuto conoscere l’autrice del ro-

manzo “L’acquaiola” (edito da Piemme), letto e apprezzato all’interno del 

progetto lettura 2018.  

L’incontro con l’autore, 

articolato in due turni 

per accogliere il gran 

numero di alunni coin-

volti, ha entusiasmato 

tutti: Carla Maria Rus-

so ha guidato e anima-

to la conversazione con 

gli alunni, con brio e 

grande simpatia, gui-

dando i presenti ad 

una più profonda 

comprensione di quanto da lei scritto e invitando i giovani lettori ad accre-

scere il proprio mondo interiore e il proprio senso critico, leggendo tanto. 

Accanto all’autrice c’era il libraio e promotore culturale Teodoro Cafarelli, il 

cui apporto è stato fondamentale per rendere possibile il progetto lettura or-

ganizzato dai docenti proff. Oriana Scampitelli, Alessandro Di Bella e Do-

menico Cutrupia. Alla presenza del dirigente scolastico dell’I.I.S. Impallo-

meni, la prof.ssa Caterina Nicosia, del libraio e dei docenti referenti, accanto 

all’autrice, protagonisti sono stati gli alunni che hanno proposto letture, do-

mande ed intermezzi musicali. Gli intervalli musicali sono stati coordinati 

dalla prof.ssa Margherita Casalino, docente di filosofia e storia, pianista e re-

ferente del Laboratorio musicale. Ad esibirsi sono stati: Ylenia Italiano e 

Nancy Grosso ai clarinetti con l’accompagnamento al pianoforte di Martina 

Milone, con musiche di Concone (Op. 9 n°44); Isabella Mazzù al flauto tra-

verso con l’accompagnamento al pianoforte di Martina Milone, musica di 

Concone (Op.9  n° 35); Antonio Nastasi al pianoforte, con musica di Chopin 



(op. 10 n° 2). Il momento delle letture e delle domande è stato coordinato 

dagli insegnanti di lettere dell’Istituto, dai proff. Piera Zimmardi, Rosy 

Zimmardi, Luana Miroddi, Fiorenza Di Stefano, Gina Campagna, Graziella 

Furnari, Marilena Napoli, Raffaella Campo. In questa fase, gli alunni inter-

venuti sono stati: Rita Busacca, Giuseppe Grasso, Aurora Pagano, Virginia 

Taranto, Ilaria Scibilia, Andreina La Cava, Julia Formica, Graçe Amato, Elia-

na Musumeci, Aurora Formica, Lorella Gangemi, Martina Salvadore, Chiara 

La Cava, Virgina Cricchio, Ilaria La Malfa, Antonio Lanuzza,  Marilù Gitto, 

Martina Salvia, Leyla Giambò , Francesco Milone, Gabriele Mazzeo,  Denise 

Ruggeri. 

 L’autrice è rimasta favorevolmente colpita dalla partecipazione degli alunni, 

complimentandosi con tutti e tutti sono rimasti favorevolmente colpiti dal 

suo carisma e dalla sua simpatia, col desiderio di rivederla in futuro e di 

leggere (e rileggere) i suoi romanzi. Un successo che merita di essere replica-

to. 

          Firmato 

        Prof.ssa Oriana Scampitelli 


