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Oggetto: Alfabeto Pasolini – Incontri con Sandra Petrignani e Marco Belpoliti presso le Biblioteche 

di Roma (classi 5A, 5C, 5N) 

 

Nell’ambito della collaborazione tra le Biblioteche/Bibliopoint del Liceo Nomentano e le 

Biblioteche di Roma, alcune classi quinte del nostro Liceo parteciperanno a due incontri del progetto 

Alfabeto Pasolini, organizzato da Biblioteche di Roma in collaborazione con l’Associazione Culturale 

Doppio Zero e dedicato al grande poeta, scrittore, saggista, polemista, commediografo, regista, artista, in 

occasione del centenario della nascita (5 marzo 2022). Il progetto si articola in venti incontri su venti 

parole chiave, che raccontano la produzione letteraria, teatrale e artistica di Pasolini attraverso le voci di 

altrettanti scrittori e artisti, nell’intento di cogliere i molteplici aspetti della sua opera e della sua biografia. 

 

Queste le modalità dei due incontri che prevedono la partecipazione delle studentesse e degli 

studenti del Liceo Nomentano: 

 giovedì 27 ottobre 2022, ore 11.00: Sandra Petrignani, Alfabeto Pasolini. Roma 

(Biblioteca Casa delle Letterature, Piazza dell’Orologio 3 – 00186 Roma) 

Classi: 5A (Prof.ssa Monaco) e 5C (Prof. Rossi) 

Gli studenti raggiungeranno autonomamente con mezzi propri il luogo dell’incontro 

(appuntamento e appello ore 10.30, inizio incontro ore 11.00, durata circa 2 ore) e al termine 

dell’incontro faranno autonomamente ritorno a casa. 

 martedì 15 novembre 2022, ore 11.00: Marco Belpoliti, Alfabeto Pasolini. Immagini 

dell’icona 

(Biblioteca Aldo Fabrizi, Via Treia 14 – 00156 Roma) 

Classi: 5N (Prof. Tulli) 
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Gli studenti, dopo le prime due ore di lezione, usciranno da scuola alle 10.00 e 

raggiungeranno autonomamente con mezzi propri il luogo dell’incontro (appuntamento e 

appello ore 10.30, inizio incontro ore 11.00, durata circa 2 ore); al termine dell’incontro 

faranno autonomamente ritorno a casa. 

 

  Le autorizzazioni dovranno essere firmate tramite l’apposita funzione sul registro elettronico. 

 

Sandra Petrignani ha pubblicato una ventina di libri di narrativa, di viaggio e di interviste. Fra i suoi libri, nel 

catalogo Neri Pozza: La scrittrice abita qui (2002), Ultima India (1996; 2006), Addio a Roma (2012), La corsara. 

Ritratto di Natalia Ginzburg (2017). Con Laterza: Lessico femminile (2019), Leggere gli uomini (2021). 

Recentemente la rinata editrice Tartaruga ha riproposto il suo primissimo libro di interviste a grandi scrittrici italiane 

del secondo Novecento: Le signore della scrittura (1984; 2022). 

 

Marco Belpoliti, saggista e scrittore, insegna Critica letteraria presso l’Università di Bergamo. Gli ultimi suoi libri 

sono: Pianura (Einaudi 2021) e Pasolini e il suo doppio (Guanda); curatore delle Opere complete di Primo Levi 

(Einaudi), i suoi libri sono tradotti in diverse lingue. 
 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla Prof.ssa Simona Colini: 

s.colini@liceonomentano.edu.it     bibliopoint@liceonomentano.edu.it 
 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 
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