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Oggetto:     “PERCHÉ LEGGERE ANCORA I CLASSICI DELLA LETTERATURA INGLESE

INCONTRO CON  IL PROF. ENRICO TERRINONI
 
Si comunica che giovedì 21 aprile 
Enrico Terrinoni, Professore di Studi in 
Roma La Sapienza. 
L’ evento è  rivolto a tutti gli alunni
Vecchio. 
Modererà l’incontro il Prof. Claudio Cassandra

 

Programma:  

-Presentazione del Prof. Terrinoni: titoli, il suo lavoro, perché è stato invitato a parlare.

-Presentazione personale del Prof. Terrinoni.

-Verranno rivolte delle domande all’ospite, alcune di queste raccolte dagli alunni. Es. Perché leggere ancora i 
classici inglesi? Come si diventa traduttori? La traduzione può cambiare un’opera? Cosa significa studiare in 
una università irlandese? Chi era James Joyce e perché è così importante nella letteratura irlandese e 
mondiale? Quali romanzi inglesi consiglia di leggere? …

-Gli ultimi 10 minuti saranno dedicati alle domande dai partecipanti all’incontro: alunni, genitori e 
insegnanti. 
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                                                                  Cisterna di Latina

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PERCHÉ LEGGERE ANCORA I CLASSICI DELLA LETTERATURA INGLESE

INCONTRO CON  IL PROF. ENRICO TERRINONI

iovedì 21 aprile 2022, dalle 17:00 alle 18:00, si svolgerà un  
Enrico Terrinoni, Professore di Studi in Letterature, lingua e traduzione inglese presso l’Università di 

rivolto a tutti gli alunni, alle famiglie e ai docenti della scuola secondaria di I grado 

il Prof. Claudio Cassandra 

Presentazione del Prof. Terrinoni: titoli, il suo lavoro, perché è stato invitato a parlare.

ale del Prof. Terrinoni. 

delle domande all’ospite, alcune di queste raccolte dagli alunni. Es. Perché leggere ancora i 
classici inglesi? Come si diventa traduttori? La traduzione può cambiare un’opera? Cosa significa studiare in 

a università irlandese? Chi era James Joyce e perché è così importante nella letteratura irlandese e 
mondiale? Quali romanzi inglesi consiglia di leggere? … 

dedicati alle domande dai partecipanti all’incontro: alunni, genitori e 

LADIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssaFabiolaPagnanelli

(Firma autografa omessa ai sensi Art.3
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Cisterna di Latina 05/04/2022 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

E p. c. Al DSGA                                                                                                                      

Al sito web 

PERCHÉ LEGGERE ANCORA I CLASSICI DELLA LETTERATURA INGLESE?” 

INCONTRO CON  IL PROF. ENRICO TERRINONI 

, si svolgerà un  incontro formativo  con 
etterature, lingua e traduzione inglese presso l’Università di 

secondaria di I grado  Plinio Il 

Presentazione del Prof. Terrinoni: titoli, il suo lavoro, perché è stato invitato a parlare. 

delle domande all’ospite, alcune di queste raccolte dagli alunni. Es. Perché leggere ancora i 
classici inglesi? Come si diventa traduttori? La traduzione può cambiare un’opera? Cosa significa studiare in 

a università irlandese? Chi era James Joyce e perché è così importante nella letteratura irlandese e 

dedicati alle domande dai partecipanti all’incontro: alunni, genitori e anche 

 

LADIRIGENTESCOLASTICA 
Prof.ssaFabiolaPagnanelli 

(Firma autografa omessa ai sensi Art.3 
Del D.Lgs n.39/1993) 

 


