Programma delle iniziative del liceo Galvani in occasione del
centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini
a cura della prof.ssa Gessica Linea, referente biblioteca Galvani Pasolini,
e della commissione biblioteca

(marzo-novembre 2022)
Se, da un lato, è doveroso ricordare Pier Paolo Pasolini, nostro concittadino e
studente, nel centenario della sua nascita, dall’altro vorremmo astenerci dalla liturgia
delle celebrazioni e del mero consumo culturale. Con le iniziative dei prossimi mesi,
vorremmo piuttosto centrare un altro obiettivo: trasformare la ricorrenza in occasione
feconda e tornare o cominciare per la prima volta a leggere, guardare, ascoltare
l'opera vastissima e poliedrica che Pasolini ci ha lasciato. Un confronto diretto,
insomma, un “corpo a corpo” con un autore discusso, discutibile forse, ma
indubbiamente incalzante. E con l’auspicio che gli studenti, i destinatari primi di questo
programma, possano trovare nelle sue pieghe stimoli e strumenti per filtrare il loro
stesso presente.
Un primo risultato sentiamo di averlo già raggiunto: il dialogo aperto con istituzioni
culturali della città e le persone che le rappresentano (Settore cultura del Comune di
Bologna, Cineteca, Archiginnasio, Arena del Sole) per la realizzazione del cartellone
condiviso PPP/100 anni di Pasolini a Bologna, nel quale rientrano anche le iniziative
del Liceo Galvani.
Si precisa che le attività del liceo in programma per l’autunno 2022 sono ancora in via
di definizione.
Le nostre iniziative
Pagina Pier Paolo Pasolini all’interno del sito dell’archivio storico del Liceo
Galvani: la pagina, in costruzione, ospita, oltre a documenti d’archivio, lavori di
approfondimento prodotti dagli studenti e testi su Pasolini di studiosi ed esperti
intervenuti al Liceo Galvani.
destinatari: fruitori interni ed esterni
tempi: da marzo 2022
link: http://archiviostorico.liceogalvani.it/

Progetto Ti leggo. Viaggio con Treccani nella poetica di Pier Paolo Pasolini:
laboratorio di lettura ad alta voce condotto dal regista Marco Lucchesi (Teatro Due di
Roma) su pagine pasoliniane scelte e lectio magistralis del Prof. Roberto Carnero,
docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna, sul tema
“Declinazioni della diversità nelle opere di Pasolini”.

destinatari: due classi del liceo (1A e 3Q)
tempi e modalità: il laboratorio di lettura ad alta voce si svolgerà venerdì 18 e 25
marzo 2022, in orario curricolare; la lectio magistralis giovedì 7 aprile 2022, ore 1516:30, in biblioteca Galvani Pasolini; in presenza le classi 1A e 3Q, da remoto docenti,
classi e studenti interessati, previa adesione per ricevere il link per il collegamento.
Il giovane corsaro - Pasolini da Bologna: film documentario di Emilio Marrese, che
attraverso materiale di repertorio, documenti inediti e le parole dello stesso Pasolini
esplora il periodo giovanile della vita del poeta-regista. Alcune scene del docufilm sono
state girate nelle biblioteche del Liceo, Zambeccari e Galvani Pasolini.
destinatari: classi del triennio (1A, 4Q, 3A, 5C, 5I, 5P, 5Q)
tempi: 29 aprile 2022
modalità: proiezione al cinema Lumière
Mostra Pasolini 1964. Oltre Matera e il Mediterraneo: esposizione in biblioteca
Galvani Pasolini delle tavole originali dell’omonimo saggio grafico di Giuseppe
Palumbo, Maurizio Camerini, Alessandro Manna.
destinatari: pubblico interno ed esterno
tempi: 17 settembre -1 ottobre 2022
modalità di fruizione per il pubblico esterno: sono previste 3 aperture
pomeridiane (17, 23, 30 settembre 2022, ore 15:00-18:30) previa registrazione (vedasi
anche l’evento nella home page del liceo Galvani).
Eventi speciali pomeridiani collegati alla mostra, aperti al pubblico esterno, in
collaborazione con la Cineteca di Bologna:
17 settembre 2022, ore 16:30-18:00, inaugurazione della mostra, alla presenza del
disegnatore Giuseppe Palumbo; in occasione dell’inaugurazione, verrà apposta in
biblioteca una targa in memoria del professor Michele Tosi, grande estimatore di
fumetti e graphic novel.
23 settembre 2022, ore 17:30-18:30, incontro con la giornalista di
“Internazionale” Annalisa Camilli e il regista Olmo Parenti. Insieme affronteranno
il tema delle migrazioni contemporanee nel Mediterraneo e, a seguire (ore 20:00),
introdurranno la proiezione in Cineteca del documentario di Olmo Parenti “One day
one day”, che racconta la vita dei braccianti africani di Borgo Mezzanone, baraccopoli
nel foggiano. Ingresso in Cineteca a pagamento (intero € 6.00, ridotto € 4.00).
30 settembre 2022, ore 17:30-18:30, conferenza dedicata a Il Vangelo secondo
Matteo: presenta Andrea Cerica, docente a contratto all’Università di Venezia Ca’
Foscari; la sua tesi di laurea sul Vangelo di Pasolini ha ottenuto nel 2014 una
menzione speciale dalla giuria del XXX Premio internazionale sull’opera e la vita di
Pier Paolo Pasolini, promosso dalla Cineteca di Bologna. A seguire, ore 20:00,
proiezione in Cineteca del film di P. P. Pasolini “Il Vangelo secondo Matteo”.
Ingresso in Cineteca a pagamento (intero € 6.00, ridotto € 4.00).

Evento speciale in orario curricolare rivolto esclusivamente agli studenti del Liceo
Galvani:
22 settembre 2022, ore 9:00-10:00, conferenza dedicata alla poesia Profezia-Alì
dagli occhi azzurri, tenuta dal professor Marco Antonio Bazzocchi, ordinario di
Letteratura italiana contemporanea presso l’Alma Mater Studiorum, Università di
Bologna.

Giornata di studi I ragazzi del ‘22: Fenoglio, Meneghello, Pasolini e i giovani
lettori di oggi: attraverso gli interventi di studiosi verranno approfonditi i profili dei tre
autori che, nati nello stesso anno, cresciuti nella stessa temperie culturale
conformistica del fascismo, hanno ancora molto da dire su come prende corpo il
pensiero (del) giovane e offrono potenti immagini e figure di gioventù, estranee tanto
alla mitizzazione retorica di allora quanto ai modelli consumistici di oggi.
destinatari: classi quinte del Liceo Galvani
tempi: novembre 2022
modalità: intervengono in presenza, in biblioteca Galvani Pasolini, Piero Negri
Scaglione (Fenoglio, da confermare), Guido Armellini (Meneghello), e uno studioso
esperto di Pasolini

Le collaborazioni con le istituzioni cittadine
Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio
Pasolini ‘42: mostra sulla formazione intellettuale e gli esordi letterari di Pier Paolo
Pasolini. Nel percorso espositivo figurano anche alcuni documenti dell’archivio storico
del Galvani, relativi alla carriera scolastica di Pasolini.
Dal 5 febbraio al 19 marzo 2022.
16 marzo 2022, ore 14:30 visita guidata per gli studenti del Galvani con il curatore
della mostra, Maurizio Avanzolini (ingresso gratuito, con green pass rafforzato).
Comune di Bologna - Settore Cultura e Creatività
#QUIPASOLINI: percorso urbano alla scoperta di dieci luoghi pasoliniani, “vestiti” con
le immagini e le parole dell’artista. La tappa del liceo Galvani, che Pasolini frequentò
dal 1936 al 1939, sarà contrassegnata da un’installazione fotografica temporanea
(foto della classe IIC, anno scolastico 1938/1939), sul muro esterno dell’edificio
principale che fa angolo con l’accesso alla biblioteca “Galvani Pasolini”, in piazzetta
G. Benassi.
Da marzo a ottobre 2022, il sabato mattina, visite guidate gratuite per la cittadinanza,
promosse dal Comune di Bologna in collaborazione con Bologna Welcome. In
occasione delle passeggiate pasoliniane di sabato 11, 18 e 25 giugno e di sabato 10
e 17 settembre 2022, il liceo Galvani aprirà le porte della biblioteca Galvani Pasolini,
accompagnando i visitatori nei prestigiosi locali dell’ex Cappella delle Congregazioni.

Cineteca di Bologna
Fulgurazioni figurative: mostra dedicata all’influenza esercitata sulla formazione
dell’immaginario di Pasolini e sul suo cinema dalla grande tradizione pittorica italiana
e dall’arte contemporanea.
Da marzo a ottobre 2022, nel nuovo spazio espositivo del sottopasso di Palazzo
Renzo.
Visite guidate per le classi, anche in orario di chiusura al pubblico (costo 60 euro ogni
28 persone). Per acquisto biglietti scrivere a
schermielavagne@cineteca.bologna.it (all’attenzione di Sara Rognoni ed Elisa
Giovannelli), indicando più opzioni per le date.
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