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“Incontro d’autore” all’Istituto Gramsci

A conclusione del progetto lettura all’Istituto Gramsci si è svolto l’incontro
con Angela Generali, autrice del libro “La Spada Longobarda”

L’“Incontro d’autore” con la scrittrice Angela Generali, organizzato dalla scuola in collaborazione
con la casa editrice Psiche e Aurora, ha registrato un grande successo tra gli alunni delle classi
prime dell’Istituto apriliano che hanno seguito e partecipato con attenzione e interesse.

“Quando l’insegnante ci aveva presentato il romanzo – hanno spiegato alcuni alunni – non siamo
stati molto entusiasti perché pensavamo si trattasse del solito testo storico noioso e poco
avvincente. La lettura attraverso le descrizioni di ambienti e paesaggi della nostra regione e la
trama del romanzo si sono dimostrati entusiasmanti. La vicenda personale dei protagonisti ha
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stimolato la nostra fantasia; gli avvenimenti storici, quali la battaglia di Sora tra Longobardi e
Normanni, hanno arricchito le nostre conoscenze di storia”.

Nata a Cremona e vissuta a Roma, Angela Generali è autrice dei romanzi storici Keltia – Sul
grande fiume, La spada longobarda – A.D. 1091 , Camilla regina guerriera e Samnites – Sangue
d’eroi oltre che di diversi racconti e servizi giornalistici dedicati alla vita quotidiana dei popoli
antichi, la sua grande passione.
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