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COMUNICATO STAMPA 

In occasione del cinquantenario della sua fondazione, l'I.I.S. “E. Mattei” di Recanati si rende promotore di 

un importante ciclo di incontri aperti al pubblico e gratuiti, i quali saranno occasione di dibattito e riflessione 

sui temi più significativi dell'attualità, in particolare su quelli del terrorismo e dell'immigrazione. L'iniziativa, 

nata dall'idea del professor Matteo Simonetti, docente di storia presso l'Istituto, nonché giornalista e 

scrittore, il quale introdurrà e guiderà ogni conferenza, ha il patrocinio del Comune di Recanati.  

 

Simonetti ci ha detto: “Che una scuola si renda protagonista della riflessione sulle problematiche dell'oggi 

corrisponde ad un'idea di formazione continua che oggi dovrebbe essere quella dominante. La missione 

principale della scuola è quella di preparare l'alunno, ma anche l'individuo, al ripensamento critico di ciò che 

la società di massa e del consumo spesso gli propongono.  

 

I massmedia spesso non riescono a rappresentare quella pluralità di vedute, quella apertura obiettiva nel 

commento ai fatti della politica e dell'attualità, che è la condizione necessaria allo sviluppo di una coscienza 

critica libera da condizionamenti. Su questo principio mi sono trovato d'accordo con il dirigente scolastico 

Giovanni Giri che ha subito sposato la causa delle conferenze. Inoltre la stessa figura di Enrico Mattei, il 

gigante della politica italiana al quale è intitolato l'Istituto, ci impone una particolare attenzione ai fenomeni 

geopolitici e alle relazioni tra i popoli, ovvero ai temi al centro delle conferenze.” 

 

Nel momento storico che stiamo vivendo, segnato dalle guerre in Medioriente, dalla pericolosità dell'ISIS, 

dai problemi legati all'immigrazione spesso causata dalla guerra, dall'insicurezza sociale, da una crisi 

economica che sembra eterodiretta, le persone hanno bisogno di ascoltare, chiedere, confrontarsi, piuttosto 

che subire passivamente gli eventi. Questa opportunità verrà data dal confronto con personaggi come 

Giulietto Chiesa, Massimo Mazzucco, Morozzo della Rocca, Magdi Allam, protagonisti nel panorama 

mediatico nazionale o nel mondo universitario, ma con posizioni spesso fuori dal coro. 

 

Gli incontri si terranno nell'Aula Multimediale dell'Istituto Mattei di Recanati, alle 17. 30, con questo 

calendario: 

 

 8 Aprile Giulietto Chiesa - “Siria, cosa succede davvero?”;  

 15 Aprile Massimo Mazzucco (in videoconferenza) - “Riflessioni sul terrorismo”; 

  22 Aprile Paolo Morozzo della Rocca - “Immigrazione, accoglienza, diritti”; 

 4 Maggio Magdi Cristiano Allam - “Islam e Europa, è scontro di civiltà?”.   
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