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Avellino, 23.03.2019
Alla c.a.:
Genitori degli alunni delle classi terze
- Alunni delle classi terze
LORO SEDI
- Docenti dell’Istituto
- Al Dsga
SEDE
- ALBO
- ATTI

OGGETTO: “Infinito Leopardi. Cinema Teatro Partenio, 30 marzo 2019, ore 19.30
Proiezione “Il Giovane favoloso”, nell’ambito della celebrazione del bicentenario della
poesia “L’Infinito” del poeta Giacomo Leopardi.
“Infinito Leopardi ” è il progetto promosso dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del
bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi, istituito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(MIBAC), con la partecipazione di Regione Marche, Comune di Recanati, Centro Nazionale Studi
Leopardiani, Casa Leopardi, Centro Mondiale della Poesia e della Cultura e Università degli Studi di
Macerata. Anche le scuole si preparano a celebrare il bicentenario dalla stesura di uno dei più celebri
componimenti della storia della poesia firmato da Giacomo Leopardi.
La scuola Solimena parteciperà attivamente alle celebrazioni dei 200 anni de L’Infinito di Giacomo
Leopardi con due importanti eventi:
 30 marzo 2019, ore 19.30, proiezione della pellicola “ Il Giovane Favoloso” del regista
partenopeo Mario Martone (Premio Camillo Marino, marzo 2019 - Riconoscimento alla carriera)
rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Solimena, presso il Cinema Teatro Partenio, con
termine alle ore 21.00. L’ingresso in sala avverrà dalle ore 19.15 con accoglienza all’ingresso a
cura dei docenti; la proiezione avrà inizio alle ore 19.30.
 28 maggio 2019, flash mob sulla poesia L’Infinito - lungo Corso V. Emanuele - alle 11.30, che
attraverserà tutta l’Italia, collegandosi idealmente, da una scuola all’altra, con Recanati, città natale
del poeta, dove il Miur premierà le scuole vincitrici del concorso dedicato al bicentenario della
celebre lirica.
“Leopardi – ha spiegato il Ministro Bussetti – è stato un genio, e come tale ci parla ancora, è nostro
contemporaneo. La poesia è necessaria, è una delle manifestazioni dello spirito. E la scuola – ha
aggiunto – deve essere una sorta di ‘convivio poetico’ in cui il dialogo tra tutte le varie forme della
cultura è fondamentale per la formazione dei ragazzi”.
La Scuola Solimena ha celebrato la Giornata mondiale della Poesia nei giorni 22 e 23 marzo 2019,
donando frammenti di poesie lungo le vie della città, nell’ambito del progetto #spacciatoridipoesia, che
ha visto gli alunni di tutte le classi protagonisti di piccoli ‘reading’ di inedità vivacità culturale.
Quasi un’ eloquente provocazione, per scuotere le coscienze di ciascuno, interpellato a rispecchiarsi
in profondità, e a dare voce al messaggio poetico del “giovane favoloso” per (pro)muovere un
cambiamento e conferire così un senso – come la ginestra che solitaria profuma l’arido deserto - a un
mondo che sembra sempre più non averne.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Amalia Carbone
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