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La ricerca presentata è stata possibile grazie all’opportunità che ci è stata data dal Liceo Classico 

Statale Ugo Foscolo e dall’associazione culturale La Terzina. 

La poesia, e quella di Alda Merini, ha la capacità transitiva di veicolare emozioni e stati d’animo 

che sono rappresentazione della condizione dell’essere. La poesia è, come direbbe Montagne, una 

calamita che attira a sé gli aghi sospesi, i diversi aghi sospesi. In questo senso la partecipazione a 

questo progetto didattico rivolto a giovani studenti è stata per noi l’opportunità di svolgere una 

ricerca azione, attraverso la quale non abbiamo solo raccolto dati, ma abbiamo avuto modo di 

confrontarci, utilizzando una metodologia partecipativa, sui temi centrali della qualità della vita e 

sul benessere, che sono al centro delle politiche sociali. 

 

Per questo il GRUPPO CNR intende ringraziare coloro che hanno partecipato. 
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Hanno reso particolari gli eventi didattici i lettori di poesie Isabel Giorgioni, Alice Semerano, 

Valeria Ferretti, Francesca Crupi, Zakaria Nasrollah, Martina Matteini, Nicola Marotta e Laura 

Illiano frequentanti il VB e, Lorenzo Fattori e Gloria Benedetti del VH.  

Nell’organizzazione degli eventi sono stati coinvolti altri studenti: Francesco Dobkowski, Giacomo 

Gentili, Sara Oueslati, Elena Palmieri, Elena De Gori, Viviana Verrino e gli assistenti tecnici 

dell’Istituto. 

Si ringrazia Antonella Bambaci, la rappresentante dei genitori che ci ha supportato, tra l’altro, nella 

stesura del questionario insieme a una rappresentanza di studenti, di professori e dell’associazione 

La Terzina.  

Grazie ai docenti di Tor Vergata L. Rino Caputo e Florinda Nardi e della dott.ssa Ornella Spagnulo, 

per i contributi nell’ambito degli eventi organizzati dal Liceo e dall’associazione La Terzina, 

nonché alla Dott.ssa Anna Martella per le suggestioni che ci ha restituito nei momenti di incontro 

pubblico ed al Comune di Albano, dove l’istituto ha sede, ai Comuni di Castel Gandolfo, di Marino 

e di Frascati, tutti partner attivi. 

Per la fase di ricerca gestita dal CNR intendiamo ringraziare in modo particolare Martina Nasini e il 

maestro Mario Alberti de La Terzina, che oltre a introdurci nel gruppo sono stati buoni compagni di 

viaggio, Anna Valeri il timoniere di tutte le attività, Gianfranco Carpine per la sua partecipazione 

attenta e generosa, Giuliano Grittini che ha messo a disposizione le sue opere e la Casa Editrice 

Feltrinelli per averci dato l’opportunità di proiettare il video. 

Infine, un grazie speciale ai 760 studenti del Liceo Classico Ugo Foscolo che ci hanno consentito di 

dare corpo al nostro lavoro rispondendo al questionario. 


