
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
LICEO GINNASIO STATALE “UGO FOSCOLO” 

Distretto Scolastico n.42 
Via San Francesco d'Assisi,  34  -  00041 Albano Laziale (Roma) 

 06.121128285 -  06.67663843 

  rmpc26000q@istruzione.it;  rmpc26000q@pec.istruzione.it 
 
 

CIRCOLARE N. 20  DEL 19/09/2019 
 

Agli insegnanti di Italiano delle classi quinte 
A tutti i docenti 

Alle classi quinte 
Al D.S.G.A. 

 
Oggetto: Ricordami il pensiero della vita. Progetto Merini. 
 
   Il progetto in oggetto è rivolto a tutte le classi quinte del Liceo. Per motivi di opportunità, 

alcune classi si alterneranno nei tre incontri previsti in Aula Magna, dalle ore 10.20 alle ore 13.10, 

nelle date sotto indicate. 

 Il primo incontro, lunedì 30 settembre, a cura della prof.ssa Anna Valeri e di Martina 

Nasini, avrà per titolo La poesia di Alda Merini tra immagini e parole, ed è rivolto in 

presenza alle classi quinte delle seguenti sezioni: A, B, D, G, H.   Introduce i lavori il D.S. del 

Liceo Ugo Foscolo, prof. Lucio Mariani.   Presenta la prof.ssa Laura Giuliani. 

  Tutti gli insegnanti di Italiano delle classi coinvolte partecipanti ai lavori saranno sostituiti 

secondo orario, in modo da garantire l’ottimale utilizzo del lavoro svolto, il controllo delle classi, il 

fondamentale apporto didattico e critico da far convergere nella programmazione di disciplina e di 

classe. 

  Per una fruizione funzionale della lezione, sarà cura dei docenti di Italiano fornire -prima 

dell’incontro- alle proprie classi indicazioni di tipo biografico e letterario su Alda Merini, 

contestualizzandone il percorso poetico. 

  La lezione della prof.ssa Anna Valeri verterà su questioni di metodo e approfondimento analitico 

di opere scelte, che saranno fornite in fotocopia a tutti i partecipanti. L’intervento della fotografa 

Martina Nasini, referente esterno del progetto, rileverà, attraverso lo studio di fotografie d’autore, 

tratti inediti della personalità di Alda Merini. 

 Il secondo incontro, giovedì 24 ottobre, rivolto alle classi quinte -sezioni B, C, D, G, H- si 

svolgerà con le medesime modalità, sempre in aula magna. 

  Il Dott. Gianfranco Carpine, membro del Consiglio direttivo “La Casa delle Arti-Museo Alda 

Merini” di Milano, presenterà documenti, testimonianze, immagini, anche inedite, della poetessa. 



Il suo intervento, dal titolo Aspetti inediti, sarà seguito da testimonianze e da un dibattito con gli 

studenti e i docenti. 

 La giornata del 9 novembre si svilupperà in due momenti:  

Terzo incontro, dalle ore 10:20 alle ore 13:10 in aula magna, rivolto alle classi quinte -sezioni 

B, D, E, G, H-  avrà per titolo  Il mondo di Alda Giuseppina, Angela Merini e vedrà l’intervento 

della psicologa-psicoterapeuta, Dott.ssa Anna Martella, che curerà l’aspetto della malattia 

psichica nel mondo di Alda Merini. 

   Segue il Concerto della Compagnia dei Musici a cura dell’Associazione culturale “La Terzina”, che 

ha condotto l’arrangiamento di alcune poesie scelte di Alda Merini, con un’attenzione particolare 

al suo mondo musicale. È prevista la lettura di poesie scelte, a cura degli studenti. Partecipa la 

prof.ssa Marina Nappi. 

Quarto incontro, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Comune di 

Albano Laziale, è aperto a tutti, consigliato particolarmente agli studenti del triennio, prevede la 

presentazione di due opere della dott.ssa Ornella Spagnulo su poesie e interviste inedite di Alda 

Merini, dal titolo rispettivamente: Confusione di stelle, E gli angeli sono distanti. 

  Dopo il saluto del Sindaco, Dott. Nicola Marini e dell’Assessore alla P.I., Dott.ssa Alessandra 

Zeppieri, interverranno: Prof. Rino Caputo, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università di Roma Tor Vergata, Dott. Aldo Onorati, scrittore, poeta e studioso di letteratura, 

Prof.ssa Florinda Nardi, Direttrice del CLICI, Centro di Lingua e Cultura Italiana dell’Ateneo di Tor 

Vergata.   

  Interventi musicali a cura del M° Mario Alberti.  

  Mediatrice: prof.ssa Laura Giuliani. 

  Interventi, letture e recitazioni a cura degli studenti del Liceo Ugo Foscolo. 

 

NOTA BENE 

- Adeguato servizio di accoglienza sarà garantito dal liceo per tutta la durata dell’evento per 

gli eventi in sede, al fine di garantire un ordinato svolgimento degli incontri. Regole 

generali, come sempre richiamate durante l’attività didattica: 

- È inibito l’uso del cellulare. 

- È richiesta compostezza e attenzione. 

- Nessuno è autorizzato ad allontanarsi dall’Aula Magna durante gli incontri, se non per gravi 

necessità, e dopo aver chiesto permesso al docente titolare della classe. 

                Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Lucio Mariani) 
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