
 

Incontro con l’autrice Ines Ferrante 
 

In occasione del mese della lettura, la Prof.ssa 

Rosa Maria Mastroianni, dopo aver terminato la 

lettura del libro “Le leggende popolari del 

Pollino”,ha organizzato un incontro con la 

Prof.ssa Ines Ferrante autrice dello stesso libro.  

Per ringraziarla della sua presenza l’abbiamo 

accolta con dei fiori omaggiandola con un 

disegno delle leggende più votate da noi ragazzi. 

Abbiamo animato l’incontro rappresentando la 

leggenda da noi più votata ovvero quella della 

“Torre Infame”, il cui copione è stato scritto da noi                       

In   dialetto Castrovillarese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo rimasti affascinati anche dal racconto 

della leggenda “U Monachiddu “, una piccola 

misteriosa creatura giocherellona e di cui non 

si conosce il volto che ad alcuni ricordava un 

fraticello e ad altri un elfo e che si divertiva ad 

apparire nelle case facendo dispetti ai 

proprietari. Si dice che ancora oggi “U 

Monachiddu” si aggiri nelle case più antiche 

di Castrovillari. 

 

 

 

 

 

 

Per essere una regione così ricca di storia la 

Calabria è poco valorizzata ed è per questo che la 

Prof.ssa Ferrante ha voluto dedicare a questa 

regione il suo libro che ne ricorda le tradizioni e che 

è suddiviso in tre volumi dei quali l’ultimo sarà 

pubblicato a breve. Grazie a quest’ incontro, sono 

emerse molte cose interessanti, per esempio, la 

dichiarazione di un nostro compagno che afferma 

di aver visto un’ombra passare in una casa 

abbandonata che coincide con il racconto di altri 

ragazzi e che rappresenterà il tema di una delle 

leggende del terzo volume e che pertanto vi 

invitiamo a leggere…noi lo faremo!!!!! 



 

 

 

Questo è stato solo l’inizio e noi 

eravamo molto carichi ed 

interessati… ma non finisce qui 

perché abbiamo in programma 

un’uscita per i borghi più antichi del 

paese e meno conosciuti guidata 

sempre dalla Prof.ssa Ferrante ed 

organizzata dalla Prof.ssa 

Mastroianni … ma di questo vi   

racconteremo la prossima volta! 

Intanto non possiamo fare a meno 

di ringraziare la Prof.ssa Ferrante 

per averci dedicato il suo tempo e 

la nostra Prof.ssa Mastroianni aver 

a cuore la nostra formazione, fatta 

di cultura ma anche di tante 

esperienze. 
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