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Albenga, 07/05/2019        Circolare n. 589 
 

- Alle classi quinte 
- Ai docenti interessati 

OGGETTO:  Incontro con Bruna Bianco al teatro “G. Moretti” di Pietra Ligure: 
presentazione del volume “Lettere a Bruna” (raccolta delle lettere di 
Giuseppe Ungaretti a Bruna Bianco) – giovedì 9 maggio 2019 

Come anticipato nell’incontro svoltosi venerdì 5 aprile u.s. presso il nostro Liceo con alcune 
classi quinte, giovedì 9 maggio 2019 alle ore 15:30 presso il Teatro Moretti di Pietra Ligure , si 
terrà la Conversazione di Bruna Bianco sul tema “Trilogia dell’amore: Dante, Leopardi, 
Ungaretti”.  

Bruna Bianco racconterà il suo struggente amore per il grande poeta Giuseppe Ungaretti, 
testimoniato dal carteggio gelosamente custodito per 50 anni, ora racchiuso nel volume “Lettere a 
Bruna” edito da Mondadori. 

Tutti gli studenti e tutti i docenti interessati sono invitati a partecipare, in particolare le classi 
quinte dei vari indirizzi (le classi quinte artistico parteciperanno nel loro orario di lezione 
pomeridiano). 

Per ragioni organizzative, i responsabili dell’evento (Biblioteca Civica di Pietra Ligure) 
gradirebbero conoscere il numero delle persone interessate a partecipare all’incontro. Per questo 
motivo i rappresentanti di classe delle classi quinte sono pregati di comunicare via mail al prof. 
Ricci (andrea.ricci@liceogbruno.gov.it) entro mercoledì 8 maggio il numero (e, se possibile, i 
nomi) degli studenti che intendono partecipare all’incontro che si terrà al Cinema Teatro “G. 
Moretti” in via Castello a Pietra Ligure giovedì 9 maggio 2019 dalle ore 15:30 alle ore 17:00 circa. 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

 

classe rappresentanti di classe 

5Al  Magrì Tomat 

5Bl  Cani Merlo 

5Cl  Calandri Ossola 

5Ac  Conserva Miceli 

5Fs  Bonelli Marco 

5As  Liut Marchiano 

5Bs  Giaccone Lo Bello 

5Cs  Neri Paternuosto 

5Ds  Barberis Candotti 
 


