
Questo incontro con l’autore è stato molto utile per risolvere le varie domande che mi sono posta durante la
lettura.Ho potuto capire maggiormente i vari significati nascosti della storia e attraverso le foto ho conosciuto
un lato della Sicilia a me totalmente estraneo. Sia il libro “Grande” sia l’incontro mi sono piaciuti molto;non
vedo l’ora di leggere il nuovo libro “Stalker” di Nicastro Daniele.           Bianco Carola

L’autore ci ha illustrato il suo paese di provenienza attraverso delle belle foto; quindi abbiamo fatto un viaggio
virtuale nell’ ambiente verosimile del libro “Grande”.                   Bisotto Federico

Mercoledì 30 ottobre è stata una giornata molto interessante ed emozionante perché non ho mai incontrato
personalmente un autore di un libro letto. Nicastro mi ha colpito molto perché è una persona molto gentile e
semplice, inoltre mi è piaciuto il suo modo di relazionarsi con noi.            Edoardo Bosio

L’incontro con l’autore Nicastro mi fa fatto riflettere sul significato dell’essere grandi e sull’importanza delle
scelte che facciamo. Mi ha anche colpito il fatto che la maggior parte delle persone e degli avvenimenti abbiano
un fondo di verità.        

                                                               Capato Greta

Spontaneità, semplicità ed entusiasmo sono state le caratteristiche della storia raccontata da Nicastro. Mi è
piaciuto molto ascoltare i segreti di questa intrigante storia; per me è un’esperienza da rifare assolutamente.
Druetta Nicola

L’autore  Nicastro  ci  ha  raccontato  l’origine  di  alcuni  nomi  dei  personaggi  della  storia  “Grande” e  alcuni
aneddoti molto interessanti sulle sue origini e sulla sua vita lavorativa. Inoltre era disponibile a rispondere alle
nostre tante domande.                                             Dellacroce Simone

L’incontro con Nicastro mi è piaciuto sia perché ho posto delle domande all’autore sia perché mi ha scritto una
dedica personalizzata; ciò mi ha reso molto contento.                      Fina Nicola

L’incontro con Daniele Nicastro mi è piaciuto molto, sia perché lui era molto simpatico sia perché è stata una
lezione molto coinvolgente, in quanto abbiamo interagito pure noi.  Inoltre personalmente ho ricevuto vari
chiarimenti  sul  suo  bel  libro  di  cui  abbiamo  visto  anche  alcune  foto  che  immortalano  il  paese  che  ho
immaginato durante la lettura.                                     Gaddi Martina 

L’incontro con l’autore Nicastro, a parere mio, è stato molto proficuo perché ho potuto chiarire dei dubbi che
avevo avuto durante la lettura del libro “Grande”.                     Gianinetti Stefano

È stato emozionante ascoltare alcuni retroscena della storia “Grande”di Nicastro Daniele Guasti Lucrezia

Mi ha stupito ed interessato la biografia di Nicastro che ci ha raccontato di aver fatto il Ghost Writer per il
quale non firmava le storie che scriveva.     

                               

                                                                  Izzo Giacomo



L’incontro con l’autore Nicastro è stato molto costruttivo, infatti, ci ha parlato di argomenti che a noi sembrano
lontani,come la mafia che in realtà potrebbe trovarsi dove meno ce l’aspettiamo, anche vicino a casa nostra.
Inoltre lui ci ha raccontato un po’ della sua biografia, ci ha coinvolto in un bel discorso e ci ha illustrato le foto
del  paese di  provenienza dei  suoi  genitori.Poi  ci  ha parlato dei  difficili  inizi  della  sua carriera  di  scrittore.
Lorenzato Alberto

Secondo me è stato un incontro formativo in quanto ci ha aperto gli occhi su una “malattia infettiva” che è la
mafia diffusa in tutta l’Italia.                         

                                                                 Peralta Jacopo

Direttamente dalla Sicilia…ecco il libro “Grande”! Gentilmente accompagnato dal suo autore Daniele Nicastro
che abbiamo conosciuto mercoledì 30 ottobre. La lettura del suddetto libro è stata molto interessante, ma
grazie a questo incontro abbiamo potuto risolvere molti dubbi. Nicastro, abituato ad un pubblico come noi, è
stato molto disponibile e aperto. Ci ha parlato di molte curiosità nascoste nel libro, le quali  lo hanno reso
ancora più intrigante. Personalmente non avevo mai vissuto un incontro con l’autore, ma mi è sembrato che lui
lo facesse in modo disinvolto e con molto piacere, vicino a noi giovani e quindi più accattivante. 

                                                               Risso Valentina.

Mi è piaciuto molto ascoltare la storia, che avevo letto in estate, direttamente dall’autore in persona.

                                                              Rolando Rachele

È stato un incontro molto piacevole,  perché Nicastro ha saputo trasmettere le  sue emozioni  e ha  saputo
chiarirci con semplicità le informazioni sulla storia del protagonista e su quella sua.  Romascan Maria

Bellissime le foto proiettate da Nicastro; mi sembrava di trovarmi in quei bei posti.  Valluzzo Giovanni

Questo incontro con lo scrittore Nicastro Daniele ci ha permesso di capire cosa c’è dietro alla redazione di un
libro, perciò è stato molto interessante, ma allo stesso tempo istruttivo e originale. 

                                             Selvaggio Martina, Tcaciiuc Elisabetta, Zhuo WenWen

Il dibattito con l’autore è stato molto istruttivo e coinvolgente in quanto assieme  abbiamo potuto conoscere gli
aneddoti celati dalla storia letta da noi durante l’estate. 

                            Miolano Sara, Peano Federico, Roasio Alessio, Susa Francesco.Testa Matteo

Nella giornata del 30 ottobre 2019 la nostra classe ha partecipato all’incontro con Nicastro Daniele, autore del
libro “Grande”. Sono state dibattute molte tematiche tra cui la mafia, un argomento molto delicato, spiegato
da  Nicastro  con  molta  semplicità.  È  stato  un  momento  scolastico  molto  coinvolgente  e  indimenticabile,
pertanto ringraziamo chi ha permesso la realizzazione del progetto. 

 Giordanino Chiara,Dutto Gianamaria,Palumbo Antonio,Rorer Matteo, Rossi Gioele



L’autore ci ha spiegato con disinvoltura una parte della sua vita che ci ha emozionato tantissimo.

                       De Giovanni Sofia, Manzo Francesco, Nicolino Baldi Rebecca, Rognone Francesca


