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Ai genitori 

Agli studenti  

Ai docenti 

E p.c. a tutto il personale 

Sito web 

Registro elettronico 

 

OGGETTO: conferenza prof. Maurizio Tucci – ADOLESCENZA NONLUOGO 

 

Abbiamo il piacere di informare che giovedì 28 aprile 2022 alle ore 18:00 il prof. Maurizio Tucci, giornalista e 

scrittore interverrà in Aula Magna per la presentazione del suo ultimo libro 

 

ADOLESCENZA NONLUOGO 
con un’appendice sull’adolescenza al tempo del covid 

 
 

Partendo dal concetto di “nonluogo”, descritto dal sociologo ed antropologo francese Marc Augé, l'autore 

riflette su come la società attuale e la famiglia considerano l'adolescenza.  

 

L’incontro, rivolto a genitori, docenti, studenti e professionisti del settore, sarà l’occasione per un'analisi critica 

dello sguardo che gli adulti hanno nei confronti degli giovani. 

 

Al termine dell’incontro sarà possibile acquistare il volume “Adolescenza nonluogo”, i cui proventi andranno 

interamente all’Associazione no profit Laboratorio Adolescenza. 

 

In allegato la locandina dell’evento. 

Per la partecipazione degli esterni è necessario il green pass. 

 

Comitato Genitori La Dirigente Scolastica 

GdL Aiutarsi ad educare Dott.ssa Alessandra Condito 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 Ex art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993)  
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Partendo dal concetto di 
nonluogo, descritto dal 
sociologo ed antropologo 
francese Marc Augé, 
l'autore riflette su come la 
società attuale e la 
famiglia considerano 
l'adolescenza. 
L'incontro è occasione per 
un'analisi critica del tipo di 
sguardo che gli adulti 
hanno nei confronti degli 
adolescenti.

lavora nel campo della 
comunicazione e della 
ricerca sociale. 
È fondatore e presidente 
di   “Laboratorio 
Adolescenza", giornalista 
e scrittore.

Giovedì 28 Aprile 2022 | ore 18:00

Presentazione del libro

ADOLESCENZA NONLUOGO

Maurizio Tucci


