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A tutta la Comunità scolastica 

LICEO 

Al Registro Elettronico 

Al sito web istituzionale 

 

 

CIRCOLARE n. 381 

 

 

OGGETTO: La Divina Commedia di Dante raccontata ai giovani – evento dedicato alla 

memoria di Joseph TUSIANI. 

 

 

Si informa che lunedì 11 aprile 2022, alle ore 18.00, presso la sede del Liceo Classico, in 

via Marconi, si terrà l’evento “La Divina Commedia di Dante raccontata ai giovani”, dedicato a 

Joseph TUSIANI, poeta originario di San Marco in Lamis, vissuto in America dove aveva 

raggiunto, al termine degli studi universitari, il padre emigrato prima che lui nascesse.  

Con questo evento, si intende dare inizio a un ciclo di incontri per celebrare gli studenti del 

Liceo “Rispoli-Tondi” che hanno dato lustro al nostro Istituto. 

Infatti, Joseph Tusiani è stato uno studente che dal nostro Liceo Classico ha spiccato il volo, 

diventando illustre nel mondo. Per celebrarne la figura e l'opera, interverranno all'evento, 

patrocinato dal Comune di San Severo, il Prof. Raffaele CERA, già preside del Liceo Classico e il 

Prof. Cosma SIANI, docente di lingua inglese presso l'Università Tor Vergata e biografo di Tusiani.  

Alla cerimonia porteranno i saluti istituzionali il Dirigente dell'Ufficio V dell'USR Foggia, 

dott.ssa Maria Aida Tatiana EPISCOPO, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco MIGLIO, 

l'Assessore alla Cultura e alla P.I. Avv. Celeste IACOVINO. 

Nel corso dell’evento, avverrà la scopertura di un bassorilievo e di una targa a ricordo dello 

“studente Tusiani”.  

Inoltre, ci saranno momenti dedicati alle letture, a cura degli alunni del Liceo Classico, che 

saranno destinatari di un prezioso dono da parte del Prof. Cera: un volume dell’opera di Tusiani “La 

Divina Commedia raccontata ai giovani”, un simbolico passaggio di testimone, ma anche un invito 

a seguire l’esempio di Tusiani, lettore appassionato e instancabile, che non dimenticò mai i suoi 

studi giovanili, attraverso i quali si plasmò la sua personalità.   
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Per conoscere meglio la figura di Tusiani, si rinvia al profilo biografico, a cura di Cosma 

Siani, pubblicato sul sito Poeti del Parco, a questo link: https://poetidelparco.it/joseph-tusiani-poeta-

dei-due-mondi-e-nelle-quattro-lingue/  

L’evento è aperto a tutta la Comunità scolastica e alla Cittadinanza e per potervi partecipare 

è richiesto il Green Pass rafforzato. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


