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Circolare n°  47 del 10 OTTOBRE 2017 
 
 
 
     
 
        Agli studenti del triennio 
        Ai docenti 
        Al sito WEB 
 
 
 
Oggetto: Progetto Il giornale dei giornali. Tempi  e modalità di partecipazione 
 
"Il Giornale dei Giornali" è un progetto editoriale interscolastico di AsteroideA (www.asteroidea.it), 
promosso da "Il Tirreno" e il Teatro Verdi, con la collaborazione di Seconda Cronaca, rivista 
monografica e bimestrale pisana. 
L’idea è offrire ai ragazzi di tutte le scuole medie superiori di Pisa un canale per esprimersi, per 
raccontare il loro mondo e le loro emozioni e permetter loro di condividerle. 
Il progetto è rivolto agli alunni  del triennio di tutte le scuole superiori pisane e prevede la selezione 
di  4 studenti per ciascun istituto scolastico che potranno partecipare ad un corso di scrittura 
giornalistica, tenuto da Franco Farina, formatore del Teatro Verdi, con la collaborazione   di giornalisti 
di alcune  testate  nazionali. Il corso  si svolgerà presso il teatro Verdi da ottobre a dicembre, con 
cadenza settimanale,  e si concluderà con la formazione della redazione del Giornale dei Giornali. 
Per partecipare al progetto basta scrivere una mail di 300 parole in cui si esprime la propria 
motivazione alla partecipazione e  inviarla alla redazione del Tirreno pisa.it@iltirreno.it o, se si 
preferisce, una lettera motivazionale cartacea da inviare  ad  AsteroideA, studio notarile Cariello, 
Lungarno Mediceo, 16, 56125 Pisa PI. 
Nella lettera lo studente si presenterà con i propri dati anagrafici, i contatti e con l'indicazione della 
classe e della scuola che frequenta. 
Le lettere o mail devono essere inviate entro il 15  ottobre 2017 e  saranno valutate da Franco Farina, 
Caporedattore de "Il Giornale dei Giornali" e formatore presso il Teatro Verdi, da Valentina Landucci, 
Caporedattore de "Il Tirreno", da Renata Viola, giornalista de "Il Tirreno", e da Rosanna Prato, 
presidente di AsteroideA.  
Agli autori di lettere giudicate particolarmente meritevoli, saranno attribuite delle borse di studio che 
prevedono la gratuità e la riserva del posto nel corso di scrittura giornalistica. 
Dato il carattere interscolastico dell’iniziativa saranno riservati massimo 4 posti ad ogni singola scuola. 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla professoressa Candida Capolongo, referente  del 
progetto presso il liceo Buonarroti 
 
 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Floridiana D’Angelo 

mailto:pips04000g@istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it
mailto:pips04000g@pec.istruzione.it
http://www.asteroidea.it/
mailto:pisa.it@iltirreno.it

