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CIRCOLARE N. 24 del 28/09/2021 

 
  

Al Personale Docente  

Agli Studenti 
 

Alle Famiglie 

Al personale ATA 

E p.c. Al D.S.G.A. 

 

Oggetto: PROGETTO TRILUSSA 

 

L’Associazione 8 marzo, il Liceo Classico Ugo Foscolo e il Comune di Albano Laziale, per il 

21 dicembre 2021, promuovono una Giornata Trilussiana dal titolo Trilussa a 150 anni dalla 

nascita e un concorso per gli studenti delle Scuole medie e superiori dal titolo Parlando con 

Trilussa.  

Si Tratta di un’iniziativa che coinvolge sia i docenti (per i quali la giornata ha valore di 

Formazione su piattaforma Sofia), sia gli studenti, che come gli altri delle Scuole Medie e 

Superiori di Ambito 14 e 15, possono partecipare al Concorso Parlando con Trilussa (con 

assegnazione di un premio di 200 euro per le scuole Medie e 300 per le Scuole superiori) e 

seguire la Giornata Trilussiana, interamente se i docenti lo riterranno opportuno o nel 

pomeriggio se parteciperanno all’iniziativa singolarmente. 

Lo scopo della giornata non è solo di celebrare l’autore, a partire dal luogo di origine 

della famiglia, Albano laziale, ma soprattutto di riscoprire l’attualità del suo pensiero e di 

aiutare i giovani a capire qual è stato il ruolo di Trilussa nel suo tempo, quale tipo di 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


intellettuale abbia incarnato e la grandezza dell’esempio che ha fornito nel sostenere il 

“libero pensiero” persino in pieno regime fascista.  

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA: 

Il 21 dicembre alle ore 9,00, presso Palazzo Savelli, dopo i saluti della autorità, 

interverranno i seguenti relatori: Ugo Mancini, Trilussa e il fascismo; Marcello Teodonio, 

Trilussa e il Romanesco, Claudio Costa, Trilussa e Mondadori; Donatella Occhiuzzi, Trilussa 

nell’Archivio cartaceo e fotografico del Museo di Roma in Trastevere. Gli interventi saranno 

inframmezzati da letture di poesie di Trilussa a cura del Gruppo TeatroEssere di Roma. 

Alle 15,00 interverranno: Rino Caputo, La Roma di Trilussa e Pirandello, Secondina 

Marafini, Trilussa e il progetto dello Studio con Rosa Tomei. Seguirà una Performance della 

Compagnia TeatroEssere con poesie e canzoni popolari e al termine verranno assegnati i 

premi del concorso Parlando con Trilussa,  

L’intera iniziativa potrà essere seguita in presenza da un numero contingentato di persone 

(come da protocolli) e in streaming su piattaforma del Comune dalle scuole e da chiunque 

fosse interessato. Il link sarà fornito preventivamente. 

ADESIONE AL CONCORSO  

Le scuole che aderiranno al concorso Parlando con Trilussa riceveranno una copia del libro 

Poesie di Trilussa, edito da BUR a settembre 2021, a cura di Secondina Marafini, con 

prefazione di Rino Caputo. 

Gli studenti potranno partecipare al concorso con disegni, poesie, racconti, filmati, canzoni, 

o altro tipo di realizzazione creativa, suggeriti dalla lettura delle poesie di Trilussa.  

Le classi o gli studenti del Liceo Foscolo interessati potranno comunicare la loro adesione al 

concorso entro il 15 ottobre direttamente alla professoressa Marafini (disposta a fornire 

delucidazione, spiegazione o consulenza) e inviare il loro prodotto entro il 30 novembre a: 

secondina.marafini@liceougofoscolo.it (ponendo come oggetto Giornata Trilussiana – 

Parlando con Trilussa, REALIZZAZIONE della Classe o alunni partecipanti) 

Un solo prodotto della nostra scuola sarà inviato dalla stessa professoressa Marafini entro il 

10 dicembre 2021 presso la sede dell’Associazione 8 Marzo, via Settimio Severo, 18 – 00041 

Albano Laziale, usando l’indirizzo mail info@associazione8marzo.it.  

I lavori pervenuti, dalla nostra e dalle altre scuole, saranno giudicati da una Commissione 

composta da docenti delle scuole aderenti. 

I Docenti referenti 

Prof.ssa Secondina Marafini 

Prof. Ugo Mancini 

         Il Dirigente Scolastico 

                    Prof. Lucio Mariani 
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