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“Dare senso” 

Conversazione con Matteo Di Donato  

Mercoledì 29 maggio 2013, ore 18.30 

Fondazione "Gerardino Romano" 
Piazzetta G. Romano 15 

Telese Terme (BN) 
 
 

Mercoledì 29 maggio, alle ore 18.30, la Fondazione “Gerardino Romano”, presso la sede sociale di 

piazzetta G. Romano 15, Telese Terme (BN), nel tredicesimo appuntamento dell’iniziativa “Fondazione in 

Controluce”, ospiterà Matteo Di Donato studente dell’Istituto Superiore Telesi@. L’incontro sarà 

coordinato dal prof. Felice Casucci. Il tema oggetto della trattazione sarà: “Dare senso – rivisitazione 

letteraria ed esistenziale”. Si tratta di un percorso interdisciplinare che vuole raccogliere e raccontare 

esperienze di vita vissuta, frammenti di esistenze che vibrano all’unisono, processi di formazione 

emotiva e di crescita, attraverso la lettura di piccoli brani letterari. Dare senso è la ricerca di senso, 

l’analisi delle scelte che inevitabilmente ci riguardano e condizionano, definendo quello che siamo e 

quello che avremmo potuto diventare. Al termine dell’incontro interverrà lo studente del Telesi@ 

Marco Ciampi, vincitore del premio letterario “L’Ecologia: Ambiente e Natura – XXIV concorso 

nazionale di Poesia e Pittura” che presenterà e leggerà alcuni dei suoi componimenti. 

 

Gli appuntamenti settimanali della Fondazione garantiscono un presidio permanente per il riconoscimento e 

lo sviluppo delle identità culturali a fini di educazione civica. Tutti i video relativi agli incontri sono visibili 

sul sito della Fondazione, www.fondazioneromano.it, nella Sezione “Mercoledì culturali”. 

 

Matteo Di Donato, 19enne di Telese Terme, è studente al V anno del Liceo Scientifico dell’IIS Telesi@. 

Direttore di Controluce e Vicepresidente provinciale del Gruppo Giovanile Società Dante Alighieri, è 

appassionato di letteratura, filosofia e giochi matematici. 

 

Marco Ciampi, 18enne di Telese Terme, è studente al V anno del Liceo Scientifico dell’IIS Telesi@. 

Con il brano “Il Grande Feticcio” ha ottenuto il primo premio al XXIV Concorso Nazionale di Poesia e 

Pittura, bandito dalla rivista “L’Areopago Letterario” . E’ appassionato di letteratura, disegno ed attività 

sportive. 
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“Fondazione in Controluce” 

Si tratta dell’iniziativa pilota curata dalla Fondazione Gerardino Romano e dal Gruppo di studenti che 

collaborano con il giornale dell’Istituto Superiore Telesi@ “Controluce”: essa si colloca nell’ambito del più 

ampio progetto con il quale la Fondazione Romano, da tempo impegnata sul territorio della provincia  di 

Benevento e in particolare della Valle Telesina, si apre alla collaborazione con gli Istituti Scolastici, dando 

voce alle eccellenze, alle conoscenze, al vissuto emotivo degli alunni. Il progetto si compone di una serie di 

incontri, che si svolgono l’ultimo mercoledì di ogni mese, che ha per protagonisti giovani conferenzieri, 

nello spirito di ascoltare quello che i giovani sanno e hanno da dire. 

 

 


