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CIRCOLARE n.297 
 

OGGETTO: Partecipazione all’incontro “PASOLINI: Tiresia o Cassandra?” 

 

Si comunica che martedì 21 marzo 2023, presso la Galleria comunale d’Arte moderna Luigi 

Schingo, gli alunni frequentanti il Corso pomeridiano di Discipline Pittoriche e Plastiche, di cui 

all’elenco allegato, parteciperanno ad una lezione tematica, dal titolo: “Pasolini: Tiresia o 

Cassandra?” 

L’incontro rientra in una più ampia iniziativa, organizzata nell’ambito delle celebrazioni 

nazionali per il centenario dalla nascita di Pier Paolo dall’associazione Tessiture Culturali Aps di 

San Severo e dal Comune di San Severo - Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, che 

prevede la mostra didattico documentale: “PASOLINI ICONA POP”, percorso iconografico su vita 

e opere del grande poeta, scrittore e cineasta italiano. 

La mostra e le sezioni tematiche, previste a corollario di essa, è destinata essenzialmente al 

mondo della scuola, grazie a un linguaggio accessibile e “riconoscibile” dai più giovani, che li 

conduce verso la conoscenza della figura di Pier Paolo Pasolini, attraverso tutto il mondo delle arti 

che lo ha narrato, musicato e raffigurato. 

Gli alunni partecipanti all’iniziativa, debitamente autorizzati dai genitori, alle ore 10.00 si 

riuniranno dalle rispettive aule nell’atrio di via Marconi e si recheranno alla Galleria Schingo, 

accompagnati e vigilati dal docente referente del Corso di Discipline Pittoriche, prof. Silvano 

RUSSO. 

Al termine dell’incontro, previsto per le ore 12.00, gli alunni faranno ritorno a casa 

autonomamente. 
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