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Libro: L’ultimo contadino
Biblioteche, Istituti di Cultura, Lettori, Docenti e Studenti
Gentilissimi,
propongo loro di ‘ordinare’ il libro “L’ultimo contadino”, edizione Manduria
Centro Culturale GS-Giulia Selvaggi, gennaio 2010, pp. 200, che mira al RECUPERO E ALLA VALORIZZAZIONE dei valori legati alla storia popolare del ‘900.
“L’ultimo contadino” nato per il ‘Progetto di Promozione della Scrittura e della Lettura’ promosso dal ‘Centro Culturale GS’ che rappresento è un testo in cui
l’autore siciliano Calogero Catania descrive la sua infanzia trascorsa a Naro in
provincia di Agrigento in cui tutto appare uguale al resto dell’Italia meridionale.
Una storia vissuta realmente... un emozionante viaggio a ritroso nel tempo.
Un tuffo nel passato, un dolce ricordo per tanti.
La lettura del testo emoziona tanto e credo che ripensare a Papà Lì: L’ultimo
contadino sia anche una forma di doveroso rispetto verso i nostri antenati, per
aver lasciato la traccia del loro dignitoso e costruttivo operato...
Nella memoria autobiografica vi è un grande insegnamento di valore pedagogico.
... sì, siamo tutti figli dello stesso ‘Papà Lì’, tanto in Sicilia quanto in Puglia, ed
è per questo che suggerisco di acquisire copia/e del libro in oggetto per l’uso più
idoneo e opportuno, anche per regali, con il contributo di € 13.00 a copia.
www.giuliaselvaggi.com

Il testo è anche scolastico: destinato a docenti e studenti - per letture in
classe - e/o testo di lettura per le vacanze estive.
Per tale uso, al testo è allegato un QUESTIONARIO con dieci domande e rispettivi fogli bianchi per le risposte, un vero e proprio ‘quaderno’.
Disponibile per ogni chiarimento e suggerimento in merito, attendo riscontro,
consigliando di richiedere copie del libro in oggetto.
Ringrazio e porgo i miei più distinti saluti,
Giulia Selvaggi
presidente: Manduria Centro Culturale GS - Giulia Selvaggi

