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Albenga, 17 febbraio 2014       Circolare n. 234 
 
          A tutti gli Studenti 
          A tutti i Docenti 
          Al Personale ATA 
        
 
Oggetto :  Ricordo di Giordano Bruno  
 
 
Il  17 Febbraio 1600, 414 ani fa, a Roma, in Piazza Campo de’ Fiori,  moriva – arso vivo -  

Giordano Bruno , filosofo, scrittore, frate domenicano e sostenitore del libero 

pensiero. 

Tra i punti chiave della sua concezione filosofica – che  fondeva  materialismo  antico, averroismo, 

neoplatonismo, arti mnemoniche – la pluralità dei mondi , l'unità della sostanza e l'infinità 

dell'universo  . Con notevoli prestiti da Nicolò Cusano, Giordano Bruno elabora una nuova 

teologia dove Dio è intelletto e ordinatore di tutto ciò che è in natura, ma egli è nello stesso tempo 

Natura stessa divinizzata, in un'inscindibile unità panteistica di pensiero e materia. Per queste 

argomentazioni, giudicate eretiche, fu condannato al rogo dall'Inquisizione della Chiesa cattolica. 

Dal 2004 a Roma nella piazza Campo de' Fiori  si commemora l'anniversario della sua morte. 

Il Liceo Scientifico di Albenga è nato negli anni Settanta come filiazione del Liceo Classico e solo 

successivamente è diventato  autonomo, assumendo l'attuale nome di Liceo "Giordano Bruno".  

Dall'anno scolastico 1995/96  i due storici licei albenganesi si sono uniti diventando un unico 

grande Liceo noto come Liceo Scientifico Statale "Giordano Bruno" con annessa Sezione 

Classica.  

Negli ultimi anni, come tutti sapete, agli indirizzi Classico e Scientifico, si sono uniti i nuovi indirizzi 

Linguistico ed Artistico oltre alle articolazioni Scienze Applicate e Sportivo dell’indirizzo Scientifico 

ed oggi, il Giordano Bruno  può considerarsi un vero e proprio polo Liceale,  assolutamente degno 

di sostenere il nome   prestigioso che lo  identifica su tutto il territorio. 

In questa giornata dedichiamo, quindi, un ricordo all’importante filosofo che ci rappresenta e del 

quale si riporta di seguito un pensiero. 

 
SitoWEB   ⌧ SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
   Simonetta Barile 
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