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INCONTRO CON L’AUTORE AL MAJORANA DI MILAZZO 

Al Majorana di Milazzo Alessandro D’Avenia presenta il suo primo 

libro “ Bianca come il latte rossa come il sangue” 

Milazzo (Me), 28/03/2011 - Sabato mattina all’ITIS “ E. Majorana

Milazzo, davanti ad una platea di studenti attenta e unanime, 

Alessandro D’Avenia ha presentato il suo romanzo di esordio “ 

Bianca come il latte rossa come il sangue”.  

L’iniziativa, promossa dal dirigente scolastico Stello Vadalà con 

supporto della Libreria Bonazinga di Messina, e inerente al progetto “ Incontro con l’autore”, giunta al 

Majorana già al suo quarto anno di realizzazione ha visto susseguirsi nel corso di questi ultimi anni 

figure di rilievo quali Salvo Sottile con il suo libro “Maqeda”, Paolo Giordano con” La solitudine dei 

numeri primi”, Premio Strega 2009, Dacia Maraini con “ Sulla mafia”. 

 

Dopo la presentazione del libro da parte degli studenti delle classi del biennio coordinanti dai docenti 

Chillè, Puzzolo e Orlando, e la proiezione di un video, curato dagli stessi allievi e la collaborazione del 

Sig Orazio Russo, che ha raccontato ,insieme alle letture di passi scelti del romanzo, la storia dei 

protagonisti, si è concretizzato il momento più intenso della mattinata ossia l’incontro degli studenti 

con l’autore. 
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Alessandro D’Avenia, docente di italiano e latino presso un liceo di Milano, palermitano, allievo di Padre 

Puglisi, ha raccontato, lasciando trapelare una forte emozione procuratagli dalla interpretazione che

del suo libro hanno dato gli studenti, il suo essere docente, il suo amore per la vita, il suo amore per gli 

studenti, per la letteratura, per la lettura, per la poesia, emozionando il giovane pubblico e creando 

un’atmosfera di totale adesione testimoniata dalla concentrazione e dal silenzio con il quale gli allievi 

hanno colto ogni sfumatura dei suoi discorsi. 

Vivere, dice D’Avenia, significa trovare una propria dimensione e per farlo ci vogliono buoni insegnanti 

che sappiano far emergere nei loro giovani adolescenti quelle individualità che spesso vengono oscurate 

da modalità comportamentali conformiste. Vivere significa fortificarsi nelle difficoltà, come accade a 

Nico, giovane protagonista del romanzo; Amare significa accettare i limiti dell’altro. Questo il 

messaggio di un romanzo che ha saputo parlare ai giovani. 

 

Presto dal romanzo verrà tratto un film di cui l’autore sta adesso scrivendo la sceneggiatura. 

Aspettando il film ed i prossimi romanzi, forse una continuazione dello stesso, i numerosissimi giovani

lettori del Majorana si sono congedati da Alessandro D’Avenia dopo i consueti ed ormai classici autografi 

da parte dell’autore sui loro libri. Porteranno con sé il ricordo di un’esperienza unica che certo potrà 

solo rafforzare il loro amore per la lettura.  

 

Rossella Scaffidi 
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