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Oggetto: Progetto “Il Bello dell’Italia” 
 

 
 Gentili Dirigenti e Direttori, desidero sottoporre alla Vs. attenzione “Il Bello dell’Italia”, il progetto 
editoriale del Corriere della Sera che nella seconda edizione toccherà con il suo tour anche la città di 

Verona, con una giornata di appuntamenti, dibattiti e inchieste dal vivo sabato 29 aprile 2017 presso il 
Palazzo della Gran Guardia. 
 

Il mattino di sabato 29 aprile è previsto un incontro con gli studenti del triennio delle scuole 

superiori, dalle 9.30 alle 11.30, nella Sala Convegni della Gran Guardia, con una riflessione a cura 
dell’ inviato speciale del Corriere, Marzio Breda, che ha seguito le vicende di ben cinque presidenti della 
Repubblica. La riflessione toccherà il tema della bellezza come paradigma del senso civico. Dalla tutela 
del paesaggio alla cura delle città: cultura, ma anche business e PIL. In tale prospettiva Verona si pone a 
livello europeo (e quindi mondiale) come un emblematico.  

Si parlerà anche del ruolo del Capo dello Stato come garante delle regole democratiche negli ultimi 
vent’anni di ininterrotta crisi politico-istituzionale. 

Con la presente invito le scuole superiori a favorire la partecipazione di alcune classi o di gruppi di 
studenti interessati accompagnati da docenti che possibilmente abbiano introdotto questi temi già in 
occasioni di riflessione in classe. 

Per questioni organizzative si chiede di inviare all’indirizzo roberta.isoli@istruzioneverona.it un 

messaggio con il nome della scuola, il numero di alunni e di insegnanti accompagnatori che intendono 
partecipare. 

  
 Con i migliori saluti. 

 
  Il Dirigente 

    Stefano Quaglia 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd  

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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