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Circolare n. 125 

Milano, 3 novembre 2021 

Oggetto: Conferenza “Dialoghi di poesia” 

Mercoledì 10 Novembre, alle ore 16:30, nell’Aula Magna della Succursale del Liceo “Agnesi”, 

via Bazzi 18, il professor Amos Mattio e la professoressa Alessandra Paganardi dialogheranno 

sulle proprie raccolte poetiche. 

Introduce: il Dirigente Scolastico, arch. Giuseppe Vincolo. 

Moderatori: prof.ssa Silvia Caldarini e prof. Raffaele Russo. 
 

I due docenti del Liceo “Agnesi”, dunque colleghi a scuola, ma anche poeti e promotori della poesia, 

sono recentemente accomunati dalla pubblicazione nella collana “Italian Poetry in English” 

dall’editore Gradiva Publications di New York; una collana bilingue che propone al pubblico 

americano poeti italiani in originale e in traduzione. 
 

Nel 2020 è uscito “A Dream of Words. Selected Poems” di Alessandra Paganardi, e nel 2021 “The 

Mechanism Behind” di Amos Mattio, a riconoscimento di una ricerca poetica che ha per entrambi 

le radici ormai nel secolo scorso.  

Tra altri libri recenti che daranno spunti a letture e confronti: “Strategie di un mondo perduto” di 

Mattio (Stampa 2009, 2021) e “La regola dell’orizzonte” di Paganardi (Puntoacapo, 2019). 

L’invito all’evento in presenza è rivolto ai Docenti dell’Istituto e agli studenti, in particolare ai 

rappresentanti delle classi, investiti anche di un ruolo di mediazione della cultura nelle rispettive 

classi. L’incontro si svolgerà nell’Aula Magna della Succursale del Liceo “Agnesi”, via Bazzi, 

18. 

Ingresso libero, con prenotazione obbligatoria, attraverso il link:  

https://forms.gle/WL29AkmjSzxhebtr6 

Per ragioni organizzative, le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre lunedì 8 novembre alle 

ore 14:00. 

Sarà inoltre possibile collegarsi all’evento online via MEET con un account istituzionale (= con 

dominio di posta elettronica: liceoagnesimilano.it) Link alla videochiamata: 

https://meet.google.com/tif-rczt-gtk 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 
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