
 
Circ. n. 261                                                 Rho, 12/02/2020 

 

Ai docenti, agli studenti e alle 

famiglie 

 

 

Oggetto: INCONTRO CON L’AUTORE 

 

Le referenti di Istituto del Progetto A.R.T – Arte Rete Territorio, in collaborazione con la Commissione 

Biblioteca sono liete di invitarvi a partecipare giovedì 27 febbraio alle ore 20:30, presso l’Auditorium del 

nostro Istituto, ad un incontro con Rita Sozzi, insegnante, giornalista e scrittrice dei romanzi “Ciao mamma! 

Vado a Mosca in bici” e “Una bici per Cammello”.  

Un’occasione da non perdere per approfondire tematiche legate al turismo e alla mobilità sostenibile declinate 

al femminile. 

Al termine, rinfresco di saluto. 

È gradita la conferma della propria presenza delle prof Pisano e Piva. 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Lamari 

Firma autografa omessa ai sensi 

                 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 

 

Giovedì 27 febbraio 2020 

  Ore 20:30 

 

Auditorium dell’IT Mattei   
Via Padre Vaiani, 18 Rho 

 
 

RITA SOZZI 

UNA BICI 

PER CAMMELLO 
5000 KM IN SELLA: DALL’IRAN ALL’ASIA 

CENTRALE, TRA DESERTI, STEPPE 

E VETTE INNEVATE 
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RITA SOZZI 

Nata nel 1990, insegnante di lettere classiche 

e giornalista, divide il suo tempo tra libri, 

viaggi e un’ostinata fedeltà alla sua Signora. 

Che è una bicicletta rossa. 

 
I VIAGGI 

2013 Milano - Oporto 

2014 Milano - Istanbul 

2015 Milano - Atene 

2016 Milano - Mosca 

2017 Mosca - Ulan Bator (Transiberiana e 
Transmongolica) 

2018 Iran e Asia Centrale 

2019 San Francisco - New York (USA coast to 
coast) 

 
Ci sono un ciclista bretone, una volpe a pedali e un sogno 

a forma di viaggio. 

Non è una barzelletta ma l’inizio di un’avventura in bici 
sulle orme di Marco Polo, alla scoperta dell’Iran e degli stan 
dell’Asia Centrale. 
Dopo aver cercato la storia e un logos pedalando tra 
capitali d’impero e tracce di barbari, Rita Sozzi torna in sella 
lungo la sottile linea che fu la Via della Seta, in un orizzonte 
sconfinato che acquista senso nella scoperta dell’altro, 
delle culture, dei volti e delle voci che si fanno via via meno 
straniere. 
La storia, le dune, l’arte, le lunghissime ombre sulla sabbia, 
le yurte dei pastori nomadi, la fatica e i racconti di chi 
vive quest’altra metà del mondo, nel difficile equilibrio tra 
libertà e dittature, riecheggiano in un diario di viaggio che 
profuma di tè e spezie. 
 

Rita Sozzi 

5000 km in sella: dall’Iran all’Asia Centrale, 

fra deserti, steppe e vette innevate 

Una 
bici per 

cammello 
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