
 

 

Comunicato stampa 
5 Scrittori e 1 Quartiere 
Incontri, letture, scritture e testimonianze dei martedì di Maggio 
3 – 10 – 31 maggio 2016 
 
L'Associazione culturale Monteverde Attiva in collaborazione con le scuole elementari Guglielmo 

Oberdan e Giorgio Franceschi e la scuola media Fabrizio de Andre afferenti all'istituto 

comprensivo di via Fabiola propongono un ricco programma per il Maggio dei libri che si svolgerà 

nel quartiere di Monteverde. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Municipio XII. 

A partire dagli scrittori che nel corso del Novecento hanno vissuto nel quartiere, Elsa Morante, 

Gianni Rodari, Attilio Bertolucci, Giorgio Caproni e Pierpaolo Pasolini verranno realizzati 3 incontri 

con l'intento di ricordare e rendere loro omaggio. 

Ciascun incontro prevede la partecipazione attiva degli studenti le testimonianze di ospiti 

autorevoli, letture drammatizzate e reading aperti al pubblico. 

 
Il programma si articola secondo il seguente calendario 
 3 maggio - Scuola primaria Guglielmo Oberdan, ore 16.30 
 

La scrittrice bambina Elsa Morante. Il racconto degli esordi della piccola Elsa Morante che 

visse a Monteverde nuovo (1922 – 1930) gli anni della adolescenza e scrisse i suoi primi 

raccontini per il “Corriere dei piccoli". In questa stessa scuola sua madre, maestra, insegno 

per molti anni. Gli studenti della Oberdan si confrontano attraverso un laboratorio di 

poesia con le scritture della bambina Elsa che poi diventerà uno dei maggiori autori del 

secolo scorso  

17 maggio - Scuola primaria Giorgio Franceschi, ore 16.30 

La grammatica della fantasia. Il racconto dell'impegno pedagogico e di scrittore per 

l’infanzia di Gianni Rodari. La Torta in cielo libro nato nel 1964 dal lavoro collettivo di una 

classe della scuola Elementare del Trullo con cui Rodari collaborò attivamente viene 

rivisitata oggi dai bambini della scuola Franceschi attraverso scritture e disegni. 

31 maggio - Scuola secondaria di I° Fabrizio De Andrè, ore 16.30 

Il quartiere dei poeti. Il racconto delle relazioni di amicizia che intrattennero tra loro gli 

scrittori Pasolini, Bertolucci e Caproni a partire dai primi anni cinquanta, a cui fa da sfondo 

il quartiere di Monteverde oggetto in quegli anni di una grande trasformazione. Gli 

studenti della scuola De Andre, che sorge nello spiazzo dove un tempo c'era il campo di 

pallone immortalato da Pasolini in Ragazzi di vita, si confronteranno con il cambiamento 

del loro quartiere anche attraverso le immagini che i 3 scrittori ne hanno dato nelle loro 

opere. 


