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OGGETTO: Incontri con gli autori – VERA GHENO 

 

Con la presente si informano docenti e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alberti Dante” che è in programma 

per il 20 gennaio p.v. un incontro con Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e autrice del 

libro “Potere alle parole. Perché usarle meglio”. 

In questo particolare appuntamento che ha come protagonista assoluto la lingua italiana, una lingua costituita da un 

patrimonio immenso che, nella maggior parte dei casi, utilizziamo in modo parziale o impreciso, ancora di più nel contesto 

attuale di comunicazione digitale, l’autrice guiderà gli studenti in un viaggio verso l’utilizzo consapevole e virtuoso della 

lingua italiana, tanto parlata quanto scritta, svelando  la forza,  il mistero e il  potere delle parole: “Ognuno di noi è le 

parole che sceglie: conoscerne il significato e saperle usare nel modo giusto e al momento giusto ci dà un potere 

enorme, forse il più grande di tutti”. 

La scrittrice invita tutti a riflettere sull'atteggiamento che molti hanno nei confronti della propria lingua. Nel nostro 

vocabolario possiamo trovare fino a un milione di parole, anche se ne usiamo solo duemila. Ed è un peccato perché è 

“come avere un armadio stracolmo di abiti bellissimi e indossare sempre lo stesso vestito”. 

L’incontro partirà da questa consapevolezza per approfondire l’utilizzo che oggi viene fatto del linguaggio e delle lacune 

che anche molti professionisti mostrano nell’uso dell’italiano. Molto spesso fraintendimenti, incomprensioni e scarsa 

chiarezza nascono infatti da una scarsa consapevolezza del potere che le parole possono avere. 

L’evento, in collaborazione con la casa editrice EINAUDI e Libreria Immaginaria di Firenze, si svolgerà presso la Scuola 

di Architettura - Università degli Studi di Firenze – plesso di Santa Verdiana in Piazza Ghiberti n.27, aula 11 dalle ore 

12:30 alle 14:00. Al termine della presentazione-confronto, gli studenti potranno autonomamente fare ritorno presso le 

proprie abitazioni. 

La partecipazione delle classi all’evento è su base volontaria dei rispettivi docenti che potranno recarsi presso la sede 

della facoltà già dalle ore 12:15 mantenendo ordine e rispetto del luogo. 

Al fine di poter organizzare al meglio la giornata, è necessario che i docenti interessati a partecipare con la propria classe, 

comunichino la propria presenza entro il 14 gennaio scrivendo una mail all’indirizzo dambra.r@iisalberti-dante.it 

indicando la classe ed il numero degli studenti. Considerando la capienza massima dell’aula per 110 persone,  si fa 

presente che sarà rispettato l’ordine di arrivo delle adesioni fino ad esaurimento dei posti disponibili. Con successivo 

avviso sarà autorizzata l’uscita delle classi con i rispettivi docenti partecipanti. 

Si auspica la partecipazione all’evento, richiamando l’attenzione sul valore educativo dell’iniziativa che vuole 

sensibilizzare i giovani nel “comprendere che la vera libertà di una persona passa dalla conquista delle parole.” 
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