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Parlerò quindi, più che di fatti, di luoghi. Di luoghi che, secondo
me, insieme con la guerra e il resto, hanno lasciato orme nel mio
carattere e, qua e là, nei miei versi: e non davvero come elementi
pittorici,  ma anch’essi  come laterizi  (o metafore) di  quell’umana
condizione che ho sempre cercato di esprimere. […] Dopodiché,
che altro dire? A Roma... ho continuato per molti anni a insegnare,
felice di vivere tra i ragazzi, e a scrivere… (Luoghi della mia vita e
notizie della mia poesia,1981).

Ore 9.00 Inaugurazione targa presso la scuola Pascoli (IC Bagnera)
- via Papareschi, 30/A alla presenza della dirigente scolastica  
Stefania Forcellini, Gianluca Lanzi, presidente del municipio
Alberto Belloni, assessore alle politiche culturali, dirigenti
della Polizia di San Paolo, Dario Pontuale e Sandra Giuliani

del Coordinamento “La Roma di Pasolini-Rete urbana”.

Ore 13.30 Inaugurazione targa presso la scuola G.Caproni (IC Solidati
Tiburzi) - via Solidati Tiburzi, 2 alla presenza della dirigente 
scolastica Maria Cristina Angeleri di Gianluca Lanzi, presidente  
del municipio, Alberto Belloni, assessore alle politiche culturali, 
dirigenti della Polizia di San Paolo, Dario Pontuale e Sandra 

Giuliani del Coordinamento “La Roma di Pasolini-Rete urbana”.

Ore 15.00 – 16.00 Drugstore Museum – via Portuense 317: Performance a cura
ingresso libero delle classi delle due scuole primarie: “Omaggio al maestro-poeta”

Ore 16.30 – 18.30 Drugstore Museum – via Portuense 317: Tavola rotonda.  

Modera: Sandra Giuliani, APS Donne di carta 

La percezione visiva del paesaggio urbano anni 40 - anni 70 
del Portuense, dott. Alessio De Cristofaro, resp. Drugstore Museum

Dalla città dell’anima alla città “orgoglio e dismisura”, Attilio Mauro e  
Silvana Caproni 

Registri di classe, prof.ssa Nina Quarenghi

Giorgio Caproni: le biblioteche, il libro, la lettura, Stefano Gambari, 
già responsabile Polo SBN, sviluppo delle collezioni e Fondi Speciali 
Biblioteche di Roma Fondo speciale Caproni

Un giorno di gita: Pasolini e Caproni, Dario Pontuale, scrittore

Il viaggio metafisico e terreno di Giorgio Caproni, prof. Donato Di Stasi

Reading a cura dei poeti civili Poetanza e delle persone libro dell’APS Donne di carta
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