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CIRCOLARE N. 123 del 06/12/2021 
  

 

Alle Classi 5 A, 5 F 

Alle classi del triennio aderenti 

Alle Famiglie 

Al personale Docente e ATA  

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Giornata Trilussiana – 21 Dicembre 2021 

 

L’Amministrazione comunale, l’Associazione 8 marzo e il Liceo classico Statale Ugo Foscolo, in 

occasione del 150° dalla nascita del poeta Trilussa, organizzano per il giorno 21 dicembre 221 

una giornata di studi dal titolo “Giornata trilussiana”. 

L’iniziativa si svolgerà presso la sala Consiliare di palazzo Savelli secondo il programma che 

segue: 

MATTINA DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:30 

- Introduce Ada Scalchi, Presidente dell’Associazione Famigliari vittime del bombardamento di 

Propaganda Fide 

- Saluto di Massimiliano Borelli, sindaco di Albano Laziale 

- Ugo Mancini, docente e saggista- Trilussa e il Fascismo; 

- Marcello Teodonio, presidente del Centro Studi G.G.Belli, Trilussa e il Romanesco; 

- Claudio Costa, Accademia dell’Aracadia, Le cose, il primo libro di Trilussa per Mondadori 

- Donatella Occhiuzzi, Museo di Roma in Trastevere, Trilussa nell’Archivio cartaceo e 

fotografico del Museo di Roma in Trastevere. 

Coordina Secondina Marafini, docente e saggista. 

 

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


Gli interventi saranno inframmezzati da letture di poesie di Trilussa. 

 

POMERIGGIO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 18:00 

- Intervengono Ada Scalchi e Fausto Gasperini: Proposta di istituzione del premio Trilussa; 

- Rino Caputo, Università Tor Vergata, La Roma di Trilussa e Pirandello; 

- Secondina Marafini Trilussa, docente e saggista, Il progetto dello Studio con Rosa Tomei. 

Al termine premiazione del Concorso Parlando con Trilussa 

Performance con poesie e canzoni popolari della Compagnia Teatro Essere 

(Susy Sergiacomo, Tonino Tosto, Danilo Pace, Sauro Rossini) 

Coordina Ugo Mancini, docente e saggista. 

 

L’iniziativa è destinata agli studenti e alla popolazione del territorio. 

Alla sessione mattutina parteciperanno in presenza gli alunni delle classi 5A e 5F, fino alla 

conclusione della prima parte dell’evento, al termine della quale si recheranno 

autonomamente alle proprie abitazioni. Essendo un evento pubblico in ambiente chiuso 

esterno alla scuola organizzato dal Comune, è richiesto il possesso di green pass, secondo le 

norme previste dal DL 172 del 6 dicembre 2021. Gli studenti giungeranno direttamente a 

Palazzo Savelli per incontrarsi con i docenti.  

Le altre classi di triennio che dovessero fare richiesta di partecipazione, per motivi legati alla 

pandemia potranno prendere parte all’iniziativa dalle aule del liceo via streaming.  

Per aderire a distanza è in ogni caso necessaria l’approvazione dei docenti in orario di servizio 

nella giornata dei lavori. Di tale adesione dovrà essere informata la referente prof.ssa Marafini. 

Al termine della sessione mattutina, indipendentemente dal loro orario scolastico, gli studenti 

in presenza faranno rientro autonomamente alle loro abitazioni. 

La sessione pomeridiana è aperta anche al pubblico studentesco su libera adesione, fino ad 

esaurimento posti in sala. 

   La referente 

Secondina Marafini 

               Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Lucio Mariani 

 

 

 


