
PROGETTO: 

LE VOCI DI ROMA E DEL LAZIO 
a cura della 

 

Prof.ssa LUISA GORLANI 
Scrittrice, Psicologa, già Docente di Lettere Classiche 

 
 

PRESENTAZIONE: 
II libro di Luisa Gorlani "ROMA E LAZIO: LETTERATURA E CIVILTÀ'", Palombi Editori, Roma 2010, 
destinato ad affiancare la Letteratura Nazionale nelle Scuole Superiori di 2° grado, è stato presentato nelle sedi 
istituzionali più prestigiose della Capitale: nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a cura dell’Università di 
Castel S.Angelo per l’Educazione Permanente;  nella Sala Pietro da Cortona sempre in Campidoglio, a Studenti, 
Docenti e Dirigenti di vari Licei di Roma, a cura dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche ed Educative del 
Comune di Roma; nel Palazzo Valentini, a cura della Provincia di Roma,  all’Università La Sapienza, presso la 
Facoltà di Scienze della Comunicazione. Prossimamente sarà presentato nella Biblioteca Vallicelliana  e 
nell’ambito dei Giovedì d’Autore di S.Marta, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, oltre che in vari 
Licei della Regione. 
 
FINALITÀ': 
Condurre i ragazzi cittadini di Roma e del Lazio alla scoperta della loro Città e della loro Regione, con occhi 
nuovi e diversi, attraverso le voci di Poeti e Scrittori, che l'hanno abitata e vissuta, o che l'hanno visitata ed 
esplorata, venendo da lontano. Prendendo coscienza della grandezza e ricchezza della Capitale e dell’intera sua 
area di appartenenza, impareranno a coglierne le specificità territoriali, e dallo studio della Letteratura Regionale, 
sapranno poi traslare con più facilità alla Letteratura Nazionale, per individuarne le grandi fasi storiche e le 
relative connotazioni critico-espressive. E viceversa dall'universale letterario dell’intera nazione potranno 
dedurre possibili connessioni e applicazioni alla particolare produzione letteraria regionale. Individuando le 
peculiarità del proprio mondo d'origine, che solo la Letteratura sa far emergere, essendo la più vera, autentica e 
profonda rivelazione dell'animo di un Popolo, di un Paese, potranno riscoprire le proprie radici, le proprie 
tradizioni. E ciò porterà ad amare, a rispettare, a promuovere la propria terra, con un diverso senso civico, e ad 
assaporare il proprio senso di appartenenza e di identità. "Conoscere, per amare!" dice S.Agostino. La cono- 
scenza vivifica i luoghi e ne alimenta stupore, ammirazione, rispetto e valorizzazione. 
 
METODOLOGIA: 
L’opera sarà introdotta nei Licei di Roma e del Lazio, dove sarà proiettato, come anticipazione, un video di 10 
minuti, con letture attoriali di 6 dei poeti più rappresentativi dei 44 scrittori raccolti nel libro, e con una 
panoramica di immagini su Roma, relative ai luoghi contenuti in ogni poesia. Ogni classe potrà scegliere alcuni 
pochi autori, da analizzare, sotto la guida dei propri Docenti e in un successivo “Incontro con l’Autore”, i 
ragazzi leggeranno i testi selezionati, magari con l’accompagnamento di strumenti musicali, suonati da loro 
stessi, o di canti popolari locali,  leggeranno i giudizi critici che avranno elaborato e potranno esporre all’Autore 
tutte le domande e le impressioni che vorranno. Ad ogni classe verrà assegnato un Attestato di Benemerenza, 
per aver partecipato al Progetto. 

                 COSTI: 
                Il Progetto prevede l’acquisto, da parte delle Biblioteca di ogni Scuola, o degli allievi stessi, di un certo n° di copie 

(da 10 a 20) del libro di Luisa Gorlani,  al prezzo di  € 20, anziché di € 30, onde consentire l’utilizzo ai ragazzi di 
varie classi, a rotazione o in contemporanea, e comporta € 50 netti all’ora per la prestazione professionale 
dell’Autore.   
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