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Rovigo, 27 settembre 2022 

 

AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI 

 

AI SIGG. DOCENTI 

 

ISTITUTI SECONDARI DI II GRADO 

DELLA PROVINCIA DI ROVIGO 

 

E p.c.  AL SIG. DIRIGENTE  

 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - SEDE DI ROVIGO 

 

Oggetto: Musica e Poesia 2022 – Omaggio a Pier Paolo Pasolini 

 

    La Fondazione Banca del Monte di Rovigo, in collaborazione con il Conservatorio statale di Musica 

“Francesco Venezze”, promuove e organizza la XIV edizione di Musica e Poesia. La rassegna, che 

tradizionalmente coniuga la letteratura a concerti musicali, offre alla città eventi di notevole livello 

culturale ed artistico. Quest’anno l’iniziativa è dedicata a Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario 

della nascita, intendendo omaggiare la poliedrica figura i cui molteplici aspetti non sono ancora del tutto 

conosciuti. Probabilmente più noto come regista, egli è stato anche poeta e pittore, si è interessato all’arte e 

alla musica, è stato autore di opere di varia natura, saggista, giornalista, attento osservatore della società e 

della politica e, da fine intellettuale, acuto critico della realtà e del tempo, a volte anticipando quello che 

saremmo diventati. Una personalità complessa e pure discussa di cui è innegabile la levatura nel panorama 

del Novecento e ancora oggi.  

   L’edizione 2022 di Musica e Poesia si propone di approfondire la versatilità del grande personaggio con 

il supporto della relatrice prof.ssa Natalia Periotto Gennari, per la parte letteraria che precede i concerti, e 

del coordinamento Kammermusik del Conservatorio Venezze, per il programma musicale, che propone 

brani coerenti con i temi di volta in volta presentati. Otto incontri-concerto si susseguiranno, sempre alle 

ore 11, tutte le domeniche dei mesi di ottobre e novembre (ad eccezione del 30 ottobre) in Auditorium 

“Marco Tamburini” di Rovigo.  

   Con questa lettera, la Fondazione, che dedica costante attenzione ai giovani e alla loro formazione, ritiene 

che la rassegna Musica e Poesia 2022 possa costituire una interessante opportunità offerta alle scuole 

superiori -oltre che per godere di qualificate esecuzioni di giovani talentuosi allievi del Venezze- per 

conoscere Pasolini e invita studenti e docenti a partecipare agli incontri da cui, auspichiamo, proverranno 

spunti per ulteriori approfondimenti in classe o per arricchimento personale. 

   L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

   La Segreteria della Fondazione Banca del Monte di Rovigo è a disposizione per ulteriori informazioni 

(tel. 0425 422905). 

   Nell’invitare alla massima diffusione dell’iniziativa segnalata, l’occasione è gradita per porgere distinti 

saluti.  

    
Allegato: locandina di Musica e Poesia 2022  


