
 
 

COMUNICAZIONE n° 82 
a. s. 2017/18 

 
 
 

 
Alle studentesse ed agli studenti 
Al personale docente 
All’albo 
 
 

 
Oggetto: Incontro con l’autore Stefano Mannucci - 22 novembre 2017. 

 

 

L’Associazione Borgo Antico promuove l’incontro con Stefano Mannucci, autore del libro 

“Il suono del secolo. Quando il rock ha fatto la storia”. 

La presentazione si svolgerà mercoledì 22 novembre presso il bookstore delle Vecchie 

Segherie alle ore 19. 

Le studentesse, gli studenti ed il personale sono invitati a partecipare. 

 
 
Bisceglie, 15 novembre 2017 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 
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AutunnoLibri 

Ai Dirigenti e al corpo docente 
degli Istituti Scolastici di Bisceglie 

Bisceglie, 10 Novembre 2017 

Oggetto: Presentazione del libro IL SUONO DEL SECOLO. QUANDO IL ROCK HA FATTO LA 
STORIA, ed. Mursia. Incontro con l'autore Stefano Mannucci 

Gentile Dirigente, 
Gentili docenti, 
a nome dell'Associazione Borgo Antico di Bisceglie, mi fa piacere invitare voi e gli alunni alla pre - 
sentazione del libro IL SUONO DEL SECOLO. QUANDO IL ROCK HA FATTO LA STORIA 
di Stefano Mannucci., edito da Mursia nella collana Leggi RTL 102.5. 

Stefano Mannucci, giornalista, si occupa di musica da decenni e la sua carriera si è sempre divisa 
tra carta stampata e radiofonia. Attualmente è su Radiofreccia tra i conduttori di Rock Morning 
come Doctor Mann. 

Il rock ha fatto la Storia. Questa è la tesi sostenuta da Mannucci che nello scrivere il libro, ha avuto 
come target proprio le giovani generazioni, alle quali è destinato il messaggio di una musica che è 
stata, è e potrà continuare a essere la colonna sonora delle più importanti rivoluzioni (intese come 
mutamenti generazionali, appunto) della storia. Ed è per questo che l'autore gradirebbe in modo par - 
ticolare che alla presentazione fossero presenti gli studenti, in rappresentanza della generazione dei 
Millenials. 

La presentazione sarà condotta dallo stesso autore e avrà luogo mercoledi 22 novembre, alle ore 19 
presso il Bookstore Mondadori - Vecchie Segherie, Via Porto 33 a Bisceglie. 

Ringraziando per la cortese attenzione, porgo i più cordiali saluti a nome dell'Associazione Borgo 
Antico. 

Per l'Associazione Borgo Antico 
Francesco Dente 

Presidente 

Segreteria BORGO ANTICO 
Borgo 	 Valeria Minervini 
Antico 	 347.432.40.65 
RisccIìe 


