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Circ. n. 115 

Del 25/10/22 

Ai Consigli di Classe 

Alle Studentesse  

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

 

Oggetto: Presentazione del libro “Di notte, solo di notte”, incontro con l’autrice Giusi Russo. 

Si comunica che il 24 novembre 2022, in vista della “Giornata internazionale per l’eliminazione 

della violenza contro le donne”, la nostra Scuola ospiterà̀, nell'Aula Magna della sede di Via 

Benfratelli, l'autrice Giusi Russo per dibattere sul romanzo “Di notte, solo di notte” - ed. Rossini, 

incentrato sul tema sopra indicato. 

Per partecipare all'incontro è auspicabile la lettura del testo. I Consigli di Classe interessati possono 

rivolgersi alla Prof.ssa Geraci. 

 

Descrizione dell’opera: 

Costretta a vivere la sua infanzia con un padre collerico e in assenza della figura materna, Angela 

nutre un amore malato verso un uomo assolutista e molto più grande di lei. Ma il desiderio di un 

figlio, di qualcuno che le appartenga, è prepotente. Rinchiusa da anni in prigione, coglie l'occasione 

di una pericolosa operazione alle corde vocali, per affidarsi alla scrittura e così, raccontarsi a quel 

figlio adolescente. Il figlio rubato con l'inganno. Con un registro linguistico poetico e denso, ecco la 

storia di Angela. Storia di ogni donna colpevole d'innocenza. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Simonetta Calafiore) 

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/193 
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