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R. Branca 

CIRC. N. 134         Iglesias, 01/12/2022 

Ai docenti 
Agli alunni del triennio 

Dell’IIS “G. Asproni” 
Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: Incontro con l’autore Matteo Porru – adesioni classi 

Si comunica che il giorno sabato 10 dicembre 2022 dalle ore 9.00 alle ore 11.25, la scuola ospiterà l’autore 
Matteo Porru presso i locali dell’Aula Magna. I docenti delle classi in indirizzo che vorranno partecipare con 
le proprie classi all’evento dovranno far pervenire la propria richiesta alla prof.ssa Musu entro e non oltre il 
giorno 6 dicembre 2022 al fine di organizzare l’evento. Qualora il numero dei partecipanti superi la capienza 
massima dei posti disponibili, verrà data priorità all’ordine di prenotazione. 

Si allega breve scheda biografica dell’autore. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 
 

                                                                     IGLESIAS 



MATTEO PORRU 

Matteo Porru nasce a Roma da padre sardo e madre veneziana. Manifesta una precocissima propensione 
alla scrittura, che si concretizza in diversi racconti pubblicati online e culmina nell'esordio cartaceo “The 
mission”, a sedici anni. Il libro desta l'interesse dei media nazionali e al giovane autore viene attribuita una 
menzione speciale al Premio Costa Smeralda. 

Nel 2018 viene pubblicato il secondo romanzo, “Quando sarai grande”. L'anno dopo esce “Madre ombra”, 
con cui vince il Premio Zingarelli e arriva finalista al Premio Cambosu. 

Nel settembre del 2019 vince la sezione Giovani del Premio Campiello con “Talismani”, dal quale viene 
tratta una drammaturgia prodotta dal Teatro Stabile del Veneto. D di Repubblica, nello stesso anno, lo 
inserisce fra i 25 under 25 più promettenti al mondo. 

Dal 2022 appare come opinionista a Di Martedì su La7. 

Suoi racconti sono stati pubblicati su L'Unione Sarda, La Nuova Sardegna, La Nuova Venezia, Corriere delle 
Alpi e Il Mattino. 

Ha studiato al Liceo classico Giovanni Maria Dettori di Cagliari. Studia Philosophy all'Università Ca' Foscari di 
Venezia. 

È editorialista per La Nuova Sardegna, Il Tirreno, La Gazzetta di Modena, La Gazzetta di Reggio e La Nuova 
Ferrara 

 

 

 


