
 

 

OGGETTO: Discorsi d’amore e di poesia 

Il Liceo Artistico incontra l’attore Roberto Russo 

 

La cosa più bella 
Un esercito di cavalieri, dicono alcuni, altri di fanti, 

altri di navi, sia sulla terra nera 

la cosa più bella: 

io dico, ciò che si ama. 

Saffo, fr. 16 

 

Nell’immaginario collettivo come nella riflessione di poeti, letterati e filosofi, poesia e amore vengono da 

sempre percepiti e rappresentati come un binomio, una coppia i cui termini sembrano l’uno il naturale sbocco 

dell’altro: l’amore l’impulso più forte dell’ispirazione poetica, la poesia lo strumento espressivo più 

congeniale a dar voce alla passione amorosa; l’amore un sentimento che aspira all’eternità, la poesia parola 

che rende eterno l’oggetto del suo canto sottraendolo all’azione distruttrice del tempo e alla morte; l’amore 

una forza in grado di dare senso alla vita o toglierlo, la poesia parola in grado di rivelare, della vita e della 

morte, in un breve spazio di versi, «quanto non ne sanno scoprire i filosofi nel tratto di molti secoli» (G. 

Leopardi). 

 

Nella convinzione che la poesia possa ancora esercitare sulle nuove generazioni un fascino irresistibile e sia 

degna di essere celebrata e sostenuta con passione, le classi prime e seconde del Liceo Artistico “Sacro 

Cuore” si riuniranno nella Sala A. Rosati dell’Istituto per declamare e commentare poesie che abbiano come 

tema l’amore in tutte le sue declinazioni. A fare da intermezzo le performances canore e coreutiche delle 

alunne Morena Caliandro (VB), Dora Dambra (IVB), Giuliana Giuliano (IVD) e la partecipazione 

speciale di Luciano Lattaruolo.  I video sono realizzati da Denisia Verzicco e Totaro Francesca (IIB).  

All’evento parteciperà Grazia Cipollino con la sua poesia Perché noi. A coordinare i lavori la prof.ssa 

Maddalena Albanese con la preziosa collaborazione di Roberto Russo. 

L’evento sarà moderato dall’attore Roberto Russo, il quale condividerà con gli alunni e con i presenti il suo 

incontro con la poesia e con la composizione poetica. A lui va un ringraziamento speciale per le suggestioni 

offerte e il suo impegno a favore della promozione della cultura in tutte le sue forme espressive. 

I docenti accompagneranno gli studenti in Sala A. Rosati alle ore 10.00 e si alterneranno fino alle 12.55 per 

assicurare la prescritta vigilanza secondo il proprio normale orario di servizio. 

Al termine dell’incontro, le classi sono autorizzate a far rientro a casa. 

 
Alle volte è dentro di noi qualcosa 

(che tu sai bene, perché è la poesia) 

qualcosa di buio in cui si fa luminosa 

la vita: un pianto interno, una nostalgia 
gonfia di asciutte, pure lacrime. 

Pier Paolo Pasolini 
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