
 

All’attenzione del Preside – Istituto IPIA Galileo Ferraris, Iglesias 

Dal 22 al 25 aprile torna la Fiera del Libro di Iglesias, giunta alla sua quarta edizione: quattro giorni 

dedicati ai libri, in cui alla parte fieristica - con stand di editori e librai diffusi per tutto il centro storico 

di Iglesias, si affiancheranno incontri, mostre, dibattiti, dalle 9 della mattina alle 20 della sera, 

incentrati sul tema della Fiera che quest'anno è “Quid est Veritas?”: alla ricerca della verità nella 

comunicazione, nell’informazione e nella realtà storica. 

Per citare alcuni degli ospiti: Gianluca Ales (SkyTG24), Daniele Aristarco (Autore Einaudi Ragazzi), 

Annarita Briganti (giornalista di Repubblica), Deborah Brizzi (Ispettore di Polizia di Milano e autrice), 

Riccardo Cavallero (direttore editoriale Società Editore Milanese SEM, già direttore editoriale di 

Mondadori International), Gianmichele Lisai (Autore, Editor NewtonCompton), Antonio Maccioni 

(Autore NewtonCompton), Piergiorgio Pulixi (Autore E/O). 

Ospite di eccellenza, il Professor Cristiano Galbiati, della Princeton University, professore ordinario 

di Particle Astrophysics presso il Gran Sasso Science Institute (L’Aquila), protagonista nel tardo 

pomeriggio del 25 della lectio magistralis dal titolo “Gli Argonauti alla ricerca della materia oscura”. 

La conferenza tratterà da vicino un progetto scientifico all’avanguardia, denominato Progetto Aria, 

messo a punto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) da attuarsi presso la Miniera di 

Seruci a Gonnesa, dove il pozzo più profondo, in passato utilizzato per l’estrazione dei minerali, sarà 

convertito in una torre per l’estrazione di gas rari e nobili da impiegare nella scienza e nella 

medicina.  È facile capire quali implicazioni ciò potrà produrre per l’economia del territorio e per la 

creazione di lavoro e opportunità per i giovani. 

Il giorno 22, in una giornata di Pasquetta insolita, celebreremo con una grande Festa la Giornata 

Mondiale della Terra, con un raduno di Associazioni, libri, musica e un aperitivo finale. 

Il giorno 23, Giornata mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, giornata dedicata alla Graphic Novel 

con una serata dedicata a grandi ospiti, tra cui Don Alemanno con i suoi personaggi “Pillole di Jenus” 

e “NaziVeganHeidi” 

Il giorno 24 invece, spazio agli sport Outodoor alla mattina, e al pomeriggio un incontro per parlare 

di informazione, comunicazione, giornalismo e fake news con esponenti di eccellenza dei vari 

ambiti. 

Il giorno 25 infine, Festa della Liberazione, mattina dedicata alla presentazione dei progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro (tra cui quelli di alcune classi dell’istituto IPIA, che collabora attivamente 

alla FIERA fin dalla prima edizione), e al pomeriggio, #ALTAVOCE, esibizioni libere sul palco del Teatro 

Electra. 

Come anticipato, la serata si concluderà con la Conferenza del Professor Cristiano Galbiati, a cui 

siete in particolare tutti invitati. Un caro saluto a tutti da:  

Associazione Argonautilus 


