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Prot.  n. 1672/A1                            Tarquinia 06/03/2019 

Al Dirigente Scolastico  

dell’ I.C. “A. Scriattoli” Vetralla 

 
Oggetto: Invito incontro “Tra Inquietudine e Fede: l’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio” 

Gentile DS, ho il piacere di invitare lei ed il suo corpo docente in special modo gli insegnanti di 

lettere e storia dell’arte ad un’iniziativa a cui tengo particolarmente.  Si tratta di un percorso 

articolato in tre incontri, aperti a tutti,  dove saranno trattate le opere di Caravaggio, Raffaello e 

Michelangelo. 

Lo scopo di queste conferenze è non solo quello di far conoscere alcuni capolavori, ma soprattutto 

quello di aprire all’amore per la bellezza, quella bellezza che può renderci tutti quanti delle 

persone migliori, sviluppando in noi quelle sensibilità che ci permettono di accettare e capire  le 

differenze e le sfumature della nostra società che ormai giorno dopo giorno si sta imbarbarendo. 

L’arte serve alla pubblica utilitas, al bene comune della comunità, serve all’universale. La storia 

dell’arte quindi serve a tutti, serve per istruire e per educare, serve per trasmetterci messaggi e 

per renderci cittadini e uomini migliori. 

Il primo appuntamento sarà per  giovedì 14 marzo alle ore 16,00 presso l’Aula Magna e avrà come 

tema Caravaggio e  il suo rapporto tra arte, vita e fede. 

Calendario 

Argomento e calendario degli incontri 

 Tra Inquietudine e Fede: l’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio - 14/03/19 

 Il tormento di Michelangelo - 16/04/19 

 Raffello: la perfezione tra armonia e grazia - 14/05/19.  

Naturalmente sono invitati anche i genitori dei vostri alunni nonché gli alunni stessi. A tal 

proposito vi prego di estendere alle famiglie dei vostri studenti questo invito. 

La professoressa Ricci Daniela (cell. 3388562370) è a disposizione per raccogliere le adesioni 

l’ingresso è libero. 

In allegato troverete la locandina del primo incontro. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Laura Piroli 
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