
INCONTRO CON L’AUTORE LORETA MINUTILLO IN DAD AL LICEO CLASSICO 

Oggi 28/05/2020, gli alunni del Liceo 

classico “L. da Vinci” hanno avuto la 

possibilità di incontrare Loreta 

Minutilli, autrice del libro “Elena di 

Sparta”, sulla piattaforma zoom. 

Loreta è un’ex alunna di questo 

liceo, laureata in fisica a Bari e 

studentessa in dirittura d’arrivo alla 

facoltà di astrofisica a Bologna.  

Ciò che la contraddistingue, avendo 

scelto facoltà scientifiche, è l’amore 

per i classici. Proprio questo è stato 

uno dei temi più discussi in 

videoconferenza, alimentato dalla curiosità dei ragazzi e le preziose testimonianze delle sue ex 

insegnanti. 

“Scrivere Elena per me era quasi un diario” -dice la giovane scrittrice- “mi ha accompagnato in una 

fase della mia vita durante la quale terminavo un lungo percorso, che era il liceo classico, per 

iniziarne un altro”.  

Un racconto abbandonato per due anni che è stato però ripescato da Loreta per la partecipazione 

al concorso Calvino, grazie al quale è stato valorizzato. Soltanto dopo, l’autrice ha scelto di 

mandarlo ad una casa editrice che l’ha accettato e datogli la possibilità di essere pubblicato.  

Loreta Minutilli nel libro ha dato voce ad Elena di Sparta conosciuta nella storia solo per la sua 

bellezza ma che in questo libro rivendica il diritto di tutte le donne di esprimersi non rimanendo 

imprigionate nel proprio corpo. 

Questo confronto tra bellezza e intelligenza ha dato la possibilità ad alunni e professori di riflettere 

e condividere pensieri o porre domande all’autrice che ha dato vari spunti di interpretazione al suo 

romanzo.  

Un incontro di quasi due ore volate vie tra riflessioni, ricordi, domande e amore per la lettura.  

Incontrare l’autore è sempre molto importante per comprendere ancora meglio la storia e la 

morale di ogni libro. E a distanza? Il potere della passione per i libri e gli insegnamenti che esso 

regala possono magicamente rompere qualsiasi schermo per arrivare e restare nel cuore di 

ciascuno. 
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