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BOOK VIBES incontro con il poeta
Poetry Slam  - Istituto Meroni sabato 9 
 
Giuliano Logos, poeta e rapper, attuale Campione del Mondo di Poetry Slam (XV Grand Slam World Cup, 
Parigi 2021) incontrerà, nella mattina del 9 aprile, gli studenti delle classi , presentando il suo percorso artistico 
di poeta performer. 
Oltre a dialogare con gli studenti e con le studentesse sulle arti performative e su come avvicinarsi alla poesia 
"ad alta voce" (anche attraverso il format del poetry slam), Giuliano Logos presenterà una performance
brani estratti dal suo spettacolo "MÖBI
L'incontro è organizzato da Mille Gru
dal Comune di Lissone con Fondazione Cariplo.
 
L’incontro si terrà in “Biblioteca Bermani” dell’Istitut
 
Presenzieranno in biblioteca gli alunni delle classi: 4SC 
prime due ore in sede con la prof.ssa Siciliano in aula 21)
Seguiranno la diretta dalle rispettive aule le classi: 3TGC2 
Seguiranno a distanza gli alunni della classe 3TIMA2

 
L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali (facebook e youtube) per dare la 
possibilità di partecipazione ai consigli e alle classi i
 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti,  che subentreranno in 
orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della 
classe. I docenti, presenti al termine d
Gli studenti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid
della scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale
 
BIOGRAFIA GIULIANO LOGOS 
L'artista performativo, poeta e rapper Giuliano Logos, co
Spontanei, è l’attuale Campione del Mondo di Poetry Slam e primo artista italiano a conquistare tale titolo (XV 
Grand Slam World Cup, Parigi 2021).
Ha già rappresentato l’Italia all’European Poetry Slam Championship del 2016 ed è stato per tre volte 
Campione per l’AREA SUD (Puglia-Calabria
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BOOK VIBES incontro con il poeta e rapper  Giuliano Logos attuale Campione del Mondo di 
Istituto Meroni sabato 9 aprile 2022 

Giuliano Logos, poeta e rapper, attuale Campione del Mondo di Poetry Slam (XV Grand Slam World Cup, 
Parigi 2021) incontrerà, nella mattina del 9 aprile, gli studenti delle classi , presentando il suo percorso artistico 

e a dialogare con gli studenti e con le studentesse sulle arti performative e su come avvicinarsi alla poesia 
"ad alta voce" (anche attraverso il format del poetry slam), Giuliano Logos presenterà una performance
brani estratti dal suo spettacolo "MÖBIUS" che sta portando in tour in tutta Italia. 

Gru Associazione Culturale, nell'ambito del progetto BOOK VIBES promosso 
dal Comune di Lissone con Fondazione Cariplo. 

L’incontro si terrà in “Biblioteca Bermani” dell’Istituto il giorno 09 aprile 2022 dalle 10:05 alle 11:55.

Presenzieranno in biblioteca gli alunni delle classi: 4SC – 4TGC3 – 4TGC1 (la classe 4SC farà lezione le 
prime due ore in sede con la prof.ssa Siciliano in aula 21) 

aule le classi: 3TGC2 – 3TGC4 -  3TGC1  
Seguiranno a distanza gli alunni della classe 3TIMA2   

L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali (facebook e youtube) per dare la 
possibilità di partecipazione ai consigli e alle classi interessate. 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti,  che subentreranno in 
orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della 
classe. I docenti, presenti al termine dell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula.
Gli studenti sono tenuti ad adempiere alle normative Covid-19, come richiamate sul sito istituzionale 
della scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale

L'artista performativo, poeta e rapper Giuliano Logos, co-fondatore del collettivo artistico WOW 
Spontanei, è l’attuale Campione del Mondo di Poetry Slam e primo artista italiano a conquistare tale titolo (XV 

Cup, Parigi 2021). 
Ha già rappresentato l’Italia all’European Poetry Slam Championship del 2016 ed è stato per tre volte 

Calabria-Basilicata) del Campionato LIPS - Lega Italiana Poetry Slam.
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All’   Albo di Istituto e sito web 

Giuliano Logos attuale Campione del Mondo di 

Giuliano Logos, poeta e rapper, attuale Campione del Mondo di Poetry Slam (XV Grand Slam World Cup, 
Parigi 2021) incontrerà, nella mattina del 9 aprile, gli studenti delle classi , presentando il suo percorso artistico 

e a dialogare con gli studenti e con le studentesse sulle arti performative e su come avvicinarsi alla poesia 
"ad alta voce" (anche attraverso il format del poetry slam), Giuliano Logos presenterà una performance con 

 
Associazione Culturale, nell'ambito del progetto BOOK VIBES promosso 

o il giorno 09 aprile 2022 dalle 10:05 alle 11:55. 

4TGC1 (la classe 4SC farà lezione le 

L’incontro verrà trasmesso in diretta sui canali social istituzionali (facebook e youtube) per dare la 

I docenti in servizio accompagneranno i propri allievi in Biblioteca. I docenti,  che subentreranno in 
orario dopo l’inizio dell’incontro, si recheranno direttamente in Biblioteca per la vigilanza della 

ell’incontro, riaccompagneranno la propria classe in aula. 
19, come richiamate sul sito istituzionale 

della scuola,  e all’obbligo dell’uso della mascherina nonché del distanziamento sociale 

fondatore del collettivo artistico WOW - Incendi 
Spontanei, è l’attuale Campione del Mondo di Poetry Slam e primo artista italiano a conquistare tale titolo (XV 

Ha già rappresentato l’Italia all’European Poetry Slam Championship del 2016 ed è stato per tre volte 
Lega Italiana Poetry Slam. 
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È attualmente campione in carica 
Ha pubblicato il romanzo L'Impero d'Inchiostro
della band funk Stip Ca' Groove (Ngap Music 2017).
Finalista nazionale del premio Alberto Dubito di Poesia
“MÖBIUS - Spettacolo interattivo di poesia performativa”. 
performativa “P++”, che unisce poesia performativa, Intelligenza Artificiale e NFT.
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È attualmente campione in carica anche di Lazio, Sicilia, Abruzzo e Molise.
L'Impero d'Inchiostro (Secop Edizioni, 2016) e l’album

p Ca' Groove (Ngap Music 2017). 
Finalista nazionale del premio Alberto Dubito di Poesia con Musica, nel 2019 ha inaugurato il suo tour italiano 

attivo di poesia performativa”. Attualmente si dedica al progetto di cryptoarte 
performativa “P++”, che unisce poesia performativa, Intelligenza Artificiale e NFT.

                               

                                                                                                       Il Dirigente Scolastic
 Valentina Calì
 Firma autografa omessa
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 

anche di Lazio, Sicilia, Abruzzo e Molise. 
(Secop Edizioni, 2016) e l’album FlowProfile, come voce rap 

con Musica, nel 2019 ha inaugurato il suo tour italiano 
Attualmente si dedica al progetto di cryptoarte 

performativa “P++”, che unisce poesia performativa, Intelligenza Artificiale e NFT. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Valentina Calì 

Firma autografa omessa 
art.3 comma 2  


