
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. BRUNO” 
CON ANNESSA SEZIONE CLASSICA ex “G. PASCOLI” 

ALBENGA 
 

“E l’istruzione e la formazione degli adolescenti, il futuro dell’umanità, va bene così come è? La precocità della loro 
iniziazione alla vita ha dato buoni frutti? La discoteca al sabato sera può essere controbilanciata da attività umanitarie e 
caritatevoli il lunedì sera? Le attività sportive devono rimanere così ai margini della via giovanile, oppure le scuole devono 

attrezzarsi per dare più spazio alla vita all’aria aperta e alle sane competizioni sportive tra studenti? E le attività 
artistiche, sotto tutte le loro manifestazioni (musica, pittura, scultura, teatro, poesia…) devono restare soffocate da quelle 

tecnologiche? Il pianeta sarà “salvato” da uomini-robot che non sbagliano mai, o da uomini sensibili, premurosi, 
disponibili, fantasiosi, creativi?” (G. CATRAMBONE, <Koan> per una notte). 

 
 

INCONTRO 
 

con il prof.  GGGIIIUUUSSSEEEPPPPPPEEE   CCCAAATTTRRRAAAMMMBBBOOONNNEEE 
Chirurgo - Scrittore 

 
                           (in memoria di Daniela GRASSANO, ex allieva del Liceo) 
  

Il Liceo “G. Bruno” è lieto di invitare la  S.V.  
 all’incontro con il prof. dott.   GIUSEPPE CATRAMBONE 

 

SSSAAABBBAAATTTOOO   111888   AAAPPPRRRIIILLLEEE   222000000999      OOORRREEE   111000,,,000000   
presso L’AULA MAGNA DEL LICEO CLASSICO DI VIA DANTE 

 

sul tema:  L’ARTE, IL PROGRESSO TECNOLOGICO E LO SPORT: 
QUALE FUTURO   PER I  RAGAZZI DEL XXI SECOLO? 

  
 

� ore 10,00 saluto e presentazione del preside 
� ore 10,10  introduzione del Moderatore dott. MARCO 
BERTOLOTTO,   medico chirurgo, direttore  del Centro Terapia del 
dolore e cure palliative presso l’ospedale S. Corona di Pietra Ligure 

� ore 10,20  intermezzo musicale 
� ore 10,30  prof. CATRAMBONE GIUSEPPE: “L’arte,  il progresso 

tecnologico e lo sport: quale futuro per i ragazzi del XXI secolo?” 
� ore 11,00  dibattito 
� ore 11,30  intermezzo musicale 
� ore 11,40  premiazione degli alunni vincitori dei due concorsi: 

         “In memoria di Daniela Grassano” 
 
                



 
 
“La chirurgia è eleganza: gesti accurati, semplici, sicuri e decisi. La chirurgia non è arroganza, 
né ambizione   smodata. Essa è distante anni luce dall’egoismo e dall’avidità. Si trova 
all’opposto della rozzezza ed è nemica della superbia. E’ invece e soprattutto ottimismo: 
dove non c’è un sorriso non può esserci speranza nell’affrontare il dolore chirurgico” 
(G. CATRAMBONE) 

 

 
 
 
Il prof. Giuseppe Nicola Catrambone vive a Genova da più di quarant’anni e per oltre trentasette è 
stato chirurgo dell’Ospedale S.Martino dove ha ricoperto il ruolo di dirigente del reparto di chirurgia 
specialistica. Ai suoi figli ha trasmesso l’amore per il cielo, il mare, la musica e la chirurgia e tutto ciò 

che questo significa. Ma solo per quest’ultima egli ha veramente speso tutta la sua vita. 
 

BIBLIOGRAFIA: “Il viaggio itinerante di S.Francesco di Paola” 
“Lettere a un chirurgo” e, come promesso a Daniela, ha recentemente pubblicato: 

“Koan per una notte – 57 riflessioni tra le nuvole per restare svegli…”. 
 
 

“Vedere tutto quel mondo di oggetti apparentemente insulsi e vuoti e scoprire quanta storia 
di umanità infelice è transitata da quel luogo e si è affidata a quel mondo. E quanto dolore 
umano in quello spazio, con l’impegno quotidiano di tutti, sia stato domato e sopraffatto e 

si è trasformato in lacrime di gioia: la felicità inesprimibile della guarigione” 
(G. CATRAMBONE). 


