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- Agli alunni e ai genitori; 
- Al personale docente e ATA 

- Al sito web 
                                                                                                 

 
OGGETTO: EVENTO di PRESENTAZIONE “DREAMS-Murales per il futuro”- 
  
                       Martedì 28 settembre 2021, ore 16.00. 

 
Gentilissimi, 

con la presente mi pregio di comunicarVi che martedì 28 settembre, alle ore 16:00, nell’atrio 
della Scuola Secondaria di 1° grado “Giuseppe Capograssi” di Sulmona, avrà luogo l’evento di 
presentazione del Progetto “DREAMS-Murales per il futuro”. L’evento ha lo scopo di 
valorizzare i 5 murales monumentali che troneggiano sulle torri dissipative e che sono stati 
realizzati nell’ambito dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico,  promossi dal 
Comune di Sulmona con il Piano Scuole d’Abruzzo – “Il Futuro in Sicurezza”. I 5 murales sono  
capolavori di giovani artisti,  firme significative della scena più vitale della Street Art italiana 
che, mediante la creazione di un vero e proprio Parco della Street Art negli spazi esterni della 
“Scuola Media Giuseppe Capograssi”,  hanno reso  fruibile tale prestigiosa espressione 
artistica al personale, agli alunni, ai genitori, a tutta l’utenza scolastica.  
I 5 capolavori, Museo a cielo aperto  di Sulmona, potranno, presto,  essere visitati anche da 
cittadini e turisti.   
 
L’evento del 28.09.2021 si svolgerà con ingressi contingentati, riservati a un esiguo numero di 
partecipanti per rispettare le norme di sicurezza del vigente Protocollo anti Covid-19.  Oltre 
alle autorità e alle rappresentanze degli artisti-  che si collegheranno da remoto: Ale Puro, 
Egeon, Geometric Bang, Guerrilla Spam, Kiki Skipi con Annalisa Filonzi, curatrice della Usb 
Gallery e partner del progetto- e delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione 
del progetto, la scuola sarà rappresentata da alcuni studenti/studentesse delle classi terze, 
accompagnati dai loro docenti coordinatori e dai membri dello staff organizzativo.   
 
Considerata l’importanza dell’evento, invito tutto il personale e i Sigg. Genitori a seguirlo  in 
diretta Facebook martedì 28 alle ore 16.00; raccomando ai Sigg. Docenti, inoltre, di riservare il 
giusto spazio, anche nei giorni successivi, alla visione della manifestazione registrata, 
rendendo così i nostri alunni fruitori consapevoli della bellezza delle opere artistiche presenti 
all’esterno della nostra scuola.  
 
Auspicando, quindi,  una sentita partecipazione, benchè a distanza,  convinta che insieme e in 
tanti si possa e si debba condividere il Bello dell’Arte, rivolgo a tutti un  caro saluto. 
 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Domenica Pagano 
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