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Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

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

   

 
 

Oggetto: II Giornata Trilussiana del 21 dicembre 2022 
 
 
 

Gentilissimi docenti e alunni, 
Come è avvenuto nel precedente 21 dicembre 2021, proponiamo la II Giornata Trilussiana con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Albano Laziale, in unione all’Associazione Propaganda 
Fide, al CLICI (Centro di Lingua e Cultura Italiana) di Tor Vergata e al Liceo Classico Statale Ugo 
Foscolo. 
Si tratta di una giornata di approfondimento su Trilussa, che vedrà le relazione di ragguardevoli 
studiosi per sensibilizzare, docenti, studenti e cittadini verso l’opera, la vita, la storia del Gran poeta. 
Trilussa è nato nel 1871 ed è morto nel 1950, proprio il 21 dicembre: si comprende la scelta di 
ricordarlo in questa data a partire dalla cittadina di origine della famiglia Salustri, noto cognome da 
cui il poeta ha creato l’anagramma che lo ha reso famoso. Il celebre favolista è stato certamente uno 
dei poeti più amati dal popolo, in tutte le rappresentanze sociali, oltre che dagli intellettuali: ha 
saputo parlare degli uomini, dei loro vizi e di valori etici alti, con il sorriso, a volte scanzonato, altre 
malinconico, o con una satira socio-politica ancora vitale.  
L’autore, da cui è partito il rinnovamento dell’uso del romanesco, va ricordato e riscoperto per 
l’attualità del pensiero, per il personaggio e per l’uomo che è stato in rapporto ai tempi e alla storia, 
per ciò che ha creato da solo o insieme a Rosa Tomei. 
Nella II Giornata Trilussiana, tutte le componenti territoriali e le scolaresche dei Castelli romani 
possono avvicinarsi a Trilussa per capire qual è stato il suo ruolo in relazione agli eventi dell’Italia nel 
tempo, quale tipo di intellettuale moderno abbia incarnato e la grandezza dell’esempio che ha 
fornito nel sostenere il “libero pensiero”. 
La Giornata varrà come formazione per i docenti (8 ore) grazie alla piattaforma del MIUR, SOFIA, [ID 
78606, id.edizione 115975] con rilascio di attestato di partecipazione.  
Un attestato di partecipazione valido come PCTO (8 ore) sarà rilasciato agli studenti tramite 



l’associazione Propaganda Fide.  
Sarà loro proposto il concorso Parlando con Trilussa, se l’amministrazione comunale vorrà accogliere 
l’iniziativa di Istituire la Giornata Trilussiana annualmente. 
Alla sessione mattutina parteciperanno in presenza gli alunni delle classi 5A e 1F del Liceo Foscolo e 
altre classi del territorio, su precedenza di prenotazione, in base alla capienza. 
Le ulteriori classi del territorio che dovessero fare richiesta di partecipazione, potranno farlo solo in 
streaming, tramite link comunale che verrà comunicato. 
La sessione pomeridiana sarà aperta alla popolazione oltre che al pubblico studentesco fino ad 
esaurimento posti, sempre mantenendo il collegamento in streaming con la stessa piattaforma. 
L’iniziativa Parlando con Trilussa verrà pubblicizzata meglio in un tempo immediatamente successivo 
al 21 dicembre, sempre in concordanza con l’Amministrazione comunale e, in caso, il termine per 
presentare i lavori sarà il 30 aprile 2023, per permettere la premiazione in occasione della prossima 
Giornata Trilussiana dell’anno venturo. 
 
 Svolgimento della II Giornata Trilussiana del 21 dicembre 2022: 
Presso la sala Consiliare di Palazzo Savelli l’iniziativa si svolgerà con il programma come segue 
 
Mattina dalle ore 9.30: 
- Saluti di Massimiliano Borelli, sindaco di Albano Laziale  
- Saluti di Lucio Mariani, Dirigente Scolastico del Liceo Classico Ugo Foscolo di Albano Laziale 
-Introduce l’evento: Ada Scalchi, presidente dell’Associazione Propaganda Fide 
- Coordina Secondina Marafini, docente e saggista 
- Florinda Nardi, direttrice del CLICI- Università Tor Vergata, Il leone e l’ago. Il lascito di Trilussa alla 
società contemporanea  
- Ugo Mancini, docente e saggista, Trilussa, gli intellettuali e il fascismo 
- Marcello Teodonio, presidente del Centro Studi G.G.Belli, “Le parole sono pietre” – La poesia in 
romanesco: Belli, Trilussa e Marè. 
 
Pomeriggio dalle ore 15,30: 
- Coordina Ugo Mancini, docente e saggista; 
- Rino Caputo, Università Tor Vergata, L’umorismo “pirandelliano” di Trilussa. 
- Secondina Marafini Trilussa, docente e saggista, Trilussa: la fantasia e il sogno. 
 
Poesie recitate al termine di ogni intervento della mattina e del pomeriggio da Paolo Procaccini e a 
conclusione della giornata Performance con canzoni romanesche di Thania Fabiani e Sergio Coccia. 
 
Sintesi dell’evento. 
Destinatari: docenti, alunni delle classi delle Scuole Secondarie superiori, associazioni e cittadinanza 
Luogo: Sala Consiliare di Palazzo Savelli 
Data: 21 dicembre 2022 
Durata: intera giornata. 9.30-13.00; 15.30-18,00 
Rilascio attestato di Partecipazione per docenti tramite piattaforma Sofia dopo partecipazione e 
compilazione questionario di gradimento. Per i docenti a tempo determinato tramite Dirigente 
Scolastico del Liceo Classico Ugo Foscolo. 
Rilascio di attestato agli studenti tramite elenco da far pervenire a info@10febbraio1944.it 
scrivendo in oggetto: Adesione alla II Giornata Trilussiana con nome del docente di riferimento ed 
elenco alunni da verificare come presenza streaming. 
 
I docenti referenti  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Lucio MARIANI 
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