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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE MEDIE DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI
LUCCA
Oggetto : Consegna volume « Letture pascoliane »
Come gia’ precedentemente comunicato, questa associazione, in collaborazione con varie realta’
del territorio della provincia di Lucca, ha organizzato, nell’ambito delle celebrazioni del centenario
della morte di G. Pascoli, una serie di eventi articolati in commenti e letture di testi del grande
poeta.
Per volonta’ dell’Accademia Lucchese di Scienze, Lettere e Arti, gli atti delle iniziative sono stati
raccolti in un bel volume, edito da Maria Pacini Fazzi Editore, pensato per essere distribuito alle
scuole superiori della nostra provincia.
Riteniamo infatti che, particolarmente per gli studenti delle classi conclusive, il materiale raccolto
nel libro possa risultare significativo per lo studio di uno dei principali poeti che l’Italia abbia avuto
dall’unita’ nazionale in poi.
Per la presentazione e consegna del volume, abbiamo ritenuto di dover realizzare un’occasione
pubblica, con la partecipazione degli autori dei commenti ai testi pascoliani, e di una figura che
proporra’ alcuni spunti di riflessione sui contenuti del lavoro.
L’iniziativa si svolgera’ il giorno 15 marzo 2013 alle ore 15.00, presso la Sala tobino, Palazzo
Ducale Lucca. E’ stato scelto l’orario pomeridiano per non interferire nel normale svolgimento
dell’attivita’ didattica.
Il volume sara’ illustrato dal Prof. Ferdinando Passalia.
Gli autori dei commenti sono : Fabio Greco, Ave Marchi, Berto Corbellini Andreotti, Erika Stilli,
Daniele Luti, Lucia Galli – Alessandro Russo.
Ci auguriamo che codesta Scuola possa essere presente, ove possibile con una delegazione
studentesca, e comunque mediante qualche figura che possa rappresentarla.
Come sopra accennato, il volume risulta utile agli studenti delle classi conclusive del quinquennio.
A tutti gli studenti presenti sara’ consegnata una copia del volume.
Per evidenti ragioni organizzative, risulterebbe utile conoscere se codesto Istituto potra’
raccogliere il nostro invito, unitamente al numero approssimativo degli eventuali studenti che lo
rappresenteranno.
Per eventuali comunicazioni, utilizzare i contatti sopra riportati.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Distinti saluti.
Lucca, 5 marzo 2013
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