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COMUNICATO STAMPA 

“MazziniAlumni: protagonisti tra ieri e oggi” 
Incontro pubblico e Assemblea dell'Associazione MazziniAlumni 

Con la speranza di volgerci a intravedere una via d’uscita dall’emergenza Covid, l'Associazione Mazzini Alumni 
convoca il suo incontro annuale e raduna tutti i soci e gli aderenti per un incontro plenario, per il secondo 
anno online. Appuntamento Giovedì 17 giugno ore 20:30 online (piattaforma Zoom e pagina facebook). 
Sarà una serata di incontro con momenti culturali, musicali, intergenerazionali. Insieme alla Presidente 
dell’Associazione MazziniAlumni, Daniela Minetti e il Preside del liceo Classico e Linguistico Giuseppe Mazzini, 
Mario Predieri interveranno i soci, gli amici ex alunni e gli alunni di oggi introducendo diversi temi. 
Il Prof. Renato Dellepiane, per molti anni Preside di Licei di Genova e Sampierdarenese ci racconterà la sua 
esperienza al Mazzini dei primi anni ’60 a cui dedica un capitolo del volume appena pubblicato “Vita di scuola, 
scuola di vita”. Intorno a quegli anni sono dedicate le pagine del libro “I ragazzi della via Cantore” che 
l’Avvocato Francesco Siccardi ha scritto per condividere il ricordo della crescita dei ragazzi dei primi anni ’60 
e del quartiere che viveva in quel periodo uno straordinario impulso di costruzione e sviluppo. 
Il Maestro Bruno Coli, autore musicale e teatrale, che nutre grande affetto per il suo Liceo, introdurrà alcuni 
cenni su metrica e musica, collegando il linguaggio della poesia e della musica. E su queste due piste si  
svilupperanno diverse proposte della serata. 
Annarita Zoboli, che l’anno prossimo frequenterà il quinto anno del Liceo Classico nella succursale di Pegli, 

canta Geordie (un brano già proposto nella Notte dei classici 2020). Paolo Bonfanti, ex alunno diplomato nel 

1979 al Mazzini, ci permetterà di entrare nell’atmosfera che caratterizza anche il recente lavoro pubblicato 

in occasione dei 60 anni, Elastic Blues, album di settanta minuti dove ripercorre la sua carriera con brani originali 

e rivisitazioni. E ancora Franco Boggero, storico dell’Arte e cantautore, ci farà ascoltare il recente Sfumature. 

Umberto Musso, giovane talento pianistico, maturato nel 2019 suona Fryderyk Chopin: Étude op. 10 nº 12. 

La pista della poesia sarà sviluppata da letture di testi contemporanei e danteschi. La docente Eliana Piccardi 

introduce le poesie del docente del Mazzini e poeta Gianfranco Mangini. Di Adriano Guerrini alcuni testi 

saranno letti da Paolo Moscatelli, primario di Medicina di Emergenza A San Martino. Enrico Montolivo (amm 

delegato Giglio Bagnara) leggerà alcuni versi del XIII canto del Purgatorio, mentre i nostri due studenti del 

quarto e quinto anno, primi classificati classificati al concorso nazionale Tenzone Dantesca Giorgio Santinelli 

e Filippo Dapino reciteranno brani dei canti con cui si sono imposti tra tutte le scuole italiane rispettivamente 

il terzo canto del Purgatorio e il decimo del Paradiso. 

La cultura classica avrà i suoi spazi grazie ad alcune brevi proposte tratte dai bei lavori che i nostri alunni 

hanno realizzato in occasione della Notte Nazionale del Liceo Classico 2021: un Public Speech di Giulia di 

Falco sul valore dello studio degli autori antichi nel curriculum contemporaneo; un video dedicato a Catullo 

che crea un suggestivo e simpatico parallelo tra la storia d’amore del poeta veronese e Lesbia e 

l’innamoramento nato tra i banchi di una quinta ginnasio del Mazzini. E poi il Progetto di valorizzazione del 

patrimonio artistico del Centro Storico “Pulisci e stupisci!” e il Viridarium, video progetto sul tema della 

sostenibilità ambientale. Inoltre l’ex alunna e docente all’Universita di Sophia Antipolis, Francesca Sensini 

presenterà il suo libro “La lingua degli dei”. 
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Trovate nostre notizie su: 
 

- Linkedin nel gruppo Mazzinialumni https://lnkd.in/erXMS8V 

- Instagram MazziniAlumni: https://www.instagram.com/mazzinialumni/ 

- FB nelle pagine 

o profilo Mazzinialumni: https://www.facebook.com/mazzinialumni.exliceali.3/ 
o gruppo FB https://www.facebook.com/groups/2255040881481654/ 
o pagina Fb MazziniAlumni : 

https://www.facebook.com/liceomazzinigenova/?epa=SEARCH_BOX 
 

L’evento si trova su FB al link: https://fb.me/e/4lyqwFo0p 

 
Inoltre sarà pubblicato sul sito del Liceo Mazzini: http://www.liceomazzinigenova.edu.it/ 

Saranno inoltre presentati alcuni dei riconoscimenti conseguiti dagli studenti del Mazzini il Terzo Premio 

Scuola Digitale per la Provincia di Genova alla 3C Linguistico con le alunne Valeria Cappellaro e Irene Longhi 

e il Premio romanzo collettivo con Marco Penso dell’associazione Di Genova che ha sostenuto il lavoro 

realizzato dalla nostra classe I A che ha conseguito il secondo premio nel concorso. 

Mariella Fenoglio racconterà la sua esperienza cinematografica e il film “Il cioccolatino” in finale al Festival 

Internazionale del Film Corto "Tulipani di seta nera". 

Un momento di ricordo sarà dedicato a chi ci ha lasciato: la vicepreside Luisa Ghigliotti, l’assistente 

amministrativa Milena Battani, i docenti Michele Di Terlizzi, Mons. Paolo Rigon, Gianfranco Fabiano, 

Attilia Giuffra. Interverrà Alberto Bruzzone che ha conosciuto alcuni di questi professori come studente. 

Chiuderà la serata il bilancio conclusivo dell’anno e delle svariate iniziative, come la Campagna Solidarietà 

Digitale che ha permesso di consegnare alcuni computer portatili in comodato d’uso agli studenti del Liceo. 

Sarà presente ancora Cipriana Dall’Orto, già direttrice di Donna Moderna e docente all’Universita IULM, che 

ha guidato gli studenti di I A in un percorso di acquisizione di competenze giornalistiche. Infine è stato dato 

avvio al nuovo ciclo dedicato ai neolaureati e ai loro percorsi di studio che ha avuto una puntata d’inizio a 

maggio per proseguire in autunno con nuove proposte. 

An cora una volta Mazzini Alumni racconta una storia di amicizia e di professionalità portata nel mondo, 

simbolo di capacità e competenze costruite tra i banchi del Mazzini, rafforzate da impegno e lavoro in percorsi 

differenti, riconosciute in Italia e nel mondo ma ricche anche di quei valori di solidarietà ed amicizia che il  

liceo ha sempre saputo infondere nei suoi alunni. 

Questo è lo spirito con cui i Mazziniani hanno deciso di tenersi in rete tramite l’Associazione MazziniAlumni 

e con cui si rincontreranno giovedì 17 giugno online in una serata aperta ricca di interventi e di 

partecipazione. 
 

 

https://lnkd.in/erXMS8V
https://www.instagram.com/mazzinialumni/
https://www.facebook.com/mazzinialumni.exliceali.3/
https://www.facebook.com/groups/2255040881481654/
https://www.facebook.com/liceomazzinigenova/?epa=SEARCH_BOX
https://fb.me/e/4lyqwFo0p
http://www.liceomazzinigenova.edu.it/

