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Mercoledì 16 novembre 2022, la classe 4G LT ha partecipato, presso il teatro Preneste, alla giornata 
conclusiva dei Laboratori del "Festival Europeo della Poesia Ambientale”, CLIMATE SPEAKS ITALIA. 
Prendi la parola per il pianeta. 

I ragazzi e le ragazze hanno condiviso con studenti provenienti da altri istituti romani i testi poetici e la 
canzone realizzati durante il Laboratorio che si è svolto, nelle scorse settimane, in orario pomeridiano, presso 
la Biblioteca "Giuseppe Di Vittorio" a cura della tutor del Festival, Sarah Pierozzi, affiancata dalla docente 
della classe prof.ssa Loredana Gnagnarella. 
  
Le nostre studentesse e i nostri studenti, nel corso della manifestazione a teatro, sono stati premiati per la 
categoria “Migliore esibizione, contaminazione tra poesia e musica e lavoro di squadra”. 

Il Festival prevede un evento conclusivo che si terrà giovedì 24 novembre, dalle 10:00 alle 12:00, presso 
l'Aula Magna del nostro istituto. 
Ospiteremo la poetessa Maria Grazia Calandrone, una delle più apprezzate voci del panorama culturale 
italiano contemporaneo. Dialogherà con lei la giornalista Valentina Gentile, caporedattrice di 
Sapereambiente. 
Durante l'incontro interverrà il frontman degli Assalti frontali, Luca Mascini, con un intervento musicale 
incentrato sulla tematica ambientale. 

Le classi che hanno aderito all'evento si recheranno in Aula magna, accompagnate dai docenti in orario. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to * Prof.ssa Annalisa LAUDANDO 

*(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993) 

CIRCOLARE N. 102 

del 23/11/2022 

OGGETTO: Festival Europeo della Poesia Ambientale – Climate Speaks Italia

Al personale docente 

Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie  

Al Sito web
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