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Circ.189  Ariccia,    14/02 /2022 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

AI/ALLE DOCENTI 

ALLE FAMIGLIE 

           Classi del triennio 

 

OGGETTO: Progetto “Moduli di letteratura italiana del Novecento legati a Roma” 

 

Nell’ambito del progetto “Moduli di letteratura italiana del Novecento legati a Roma”:si 

comunicano agli studenti del triennio di entrambi gli indirizzi le date delle lezioni del 

terzo e quarto  modulo. 

 Il progetto è realizzato all’interno delle attività di potenziamento del Dipartimento di Lettere, a 

cura delle prof.sse Daniela Riti e Manuela Valle. 

 

TERZO MODULO: Pier Paolo Pasolini  

Stupenda e misera città. Esplorazioni urbane tra vecchie e nuove marginalità attraverso i 

romanzi romani di Pasolini, ma anche alla scoperta di esempi virtuosi 

(a cura della prof.ssa Manuela Valle). 

24 febbraio e 25 febbraio (ore 14:30-17:00) 

Auditorium della sede centrale 

QUARTO E ULTIMO MODULO: Alberto Savinio.  

La letteratura fantastica. Squarci di Roma attraverso una lettura surreale che deforma la realtà 

e ne fa emergere tratti imprevedibili. Savinio, un artista poliedrico e un precursore dell’idea di 

Europa unita, maturata durante l’occupazione di Roma ad opera dei nazisti (a cura della 

prof.ssa Daniela Riti). 

21 marzo e  24 marzo(ore 14:30-17) 

Auditorium della sede centrale 

 A tutti gli studenti che vogliano iscriversi si chiede di compilare al più presto  i seguenti 

brevissimi moduli: 

modulo Pasolini: 

https://forms.gle/pTdWGXppKdNRctst9 

modulo Savinio: 

https://forms.gle/xappGqUNvDxLjysv8 

Questo al fine di facilitare alle docenti la compilazione dell’elenco dei partecipanti e il 

reperimento dei relativi indirizzi mail, per una comunicazione più veloce, anche in vista della 

successiva uscita sul territorio di Roma.Dal momento che l’uscita sarà unificata, si invitano gli 

studenti, laddove possibile, a seguire le lezioni di entrambi i moduli. 

Si ricorda agli studenti minorenni che è necessaria l’autorizzazione (vedi circolare n.79) 

I docenti che vogliano partecipare saranno i benvenuti. 

USCITE SUL TERRITORIO 

Si comunicano le date delle uscite sul territorio di Roma (intera giornata), inerenti a 

ciascuno dei quattro moduli legati ai rispettivi autori(Trilussa, Alberto Moravia, Pier Paolo 

Pasolini e Alberto Savinio):  

https://forms.gle/pTdWGXppKdNRctst9
https://forms.gle/xappGqUNvDxLjysv8
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9 marzo(modulo Trilussa-Moravia) 

18 marzo(modulo Trilussa-Moravia) 

28 marzo(modulo Pasolini-Savinio) 

4 aprile(modulo Pasolini-Savinio) 

 

Visto l’alto numero di studenti che hanno mostrato interesse per questo progetto, si rende 

necessario suddividere i partecipanti in gruppi, per evitare eccessivi assembramenti 

durante gli spostamenti nella città. Quindi in ogni uscita viene coinvolta circa la metà degli 

studenti che hanno seguito le lezioni del rispettivo modulo. La suddivisione degli studenti viene 

effettuata dalle docenti che curano il progetto, seguendo il criterio del gruppo classe. I 

nominativi degli studenti, gli itinerari, la tempistica e  il costo delle guide verranno resi noti in 

una successiva comunicazione a fine febbraio. 

Referente: prof.ssa Daniela Riti 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


