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AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI 

 
Nell’augurare a tutti un gioioso S. Natale ed un felice Anno nuovo, ho il piacere di comunicare  che 

questo Liceo finalmente è riuscito – pur tra mille difficoltà ed ostacoli finanziari -   a pubblicare il libro 
“S. FEDELE: una comunità, la sua Chiesa, il suo Oratorio” 

 a conclusione di una intensissima ricerca durata  tre anni  (storica, archivistica, filosofica e 
teologica, esegetica, artistica, iconografica, didascalica, bibliografica..), che ha coinvolto dieci Docenti e più 
di sessanta Alunni, magistralmente coordinati dal prof. CARLO LANTERI.   

Siamo particolarmente fieri  di questo evento, che si qualifica – non temiamo smentite! – sia come 
opera di grande pregio e di sicuro prestigio per tutto il Liceo sia quale modo emblematico di celebrare  il 
150° anniversario della nascita del Ginnasio ed il 40° dello  Scientifico.  

I DOCENTI   e Gli ALUNNI  coinvolti nel progetto hanno saputo  rivivere in modo creativo ed 
audace la  storia della frazione di S. Fedele, le bellezze artistiche ed architettoniche  della Parrocchiale 
e soprattutto i dipinti dell’Oratorio.  La ricerca, corredata da splendido materiale fotografico,  è stata 
condotta anche tramite originali raffronti  con coeve chiese e dipinti, rinvenibili in Liguria e Piemonte,  e 
tramite rigorose ricognizioni di archivio  (di cui si è fatto carico in particolare il prof.  GIORGIO 
BARBARIA ), producendo qualcosa che va ben oltre l’ardente entusiasmo giovanile ed il semplice 
approccio didattico.  Per quel che ci risulta,  si tratta di un evento unico: è la prima volta che una scuola 
superiore ligure produce un visibile e straordinario credito che si caratterizza come vera e propria 
promozione culturale del patrimonio artistico della città. 

Intenzionale  è stata la scelta di  un monumento poco noto, “minore”, del patrimonio della città di 
Albenga, in quanto espressione immediata e riconoscibile della  storia e  della identità ingauna.    

Pur con tutti i  limiti ed imperfezioni  di ogni umana istituzione,  il nostro Liceo si dimostra vivo, 
aperto, capace di  comporre la lettura del mondo in chiave scientifica/tecnologica – indiscutibile  esigenza  
della società della conoscenza -  con  l’altrettanta  indispensabile esigenza di  “ non far dimenticare che si 
può  guardare il cielo” e di interrogarsi sul  significato del nostro esistere.   

Un grazie di cuore a tutti i Docenti e gli Alunni per aver sperimentato – forse in termini 
difficilmente ripetibili -   la gioia di creare e produrre insieme qualcosa per la collettività che resista 
all’usura del tempo, che unisca le generazioni, che inviti ad assaporare la vita ed a sognare il futuro. 

 
Il libro sarà presentato   al pubblico nei seguenti giorni:   

- Martedì 15 dicembre ore 20,30 presso la Parrocchia di S. Fedele  
- Mercoledì 16 dicembre, alle ore 17, presso la nostra Aula Magna di v. Dante                             
-  Giovedì 17 dicembre ore 20,30 presso l’Auditorium di S. Carlo.    

Tutti sono ovviamente invitati. 
 
Chi è interessato ad avere copia/e della pubblicazione e/o  biglietti augurali (con la riproduzione di  

quattro dipinti dell’Oratorio di S. Fedele)  può rivolgersi all’Associazione  dei Genitori che si è resa 
disponibile alla distribuzione. Sarà gradita  congrua oblazione, a copertura delle spese.  

 
                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Gian Maria Zavattaro 
 

 

SitoWEB    SI    � NO 


