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Programma
Venerdì 20 maggio 2016
ore 16.30

Aula Magna del Liceo Giannone - Caserta
Inno Nazionale

a cura del Coro dIstituto e della Piccola Camerata del Liceo
Giannone

Saluti
Marina Campanile

Dirigente Scolastico del Liceo Giannone

Associazione Ex Allievi
Liceo Classico Statale
Pietro Giannone - Caserta

GIANNONE

DAY

2016

Interventi

La promozione dei Beni Culturali in Italia
Mauro Felicori

Direttore del Polo Museale della Reggia della Caserta

Il Liceo Classico nella storia d'Italia
Maria Luisa Chirico

Docente dipartimento di Lettere e Filosofia - Seconda Università
degli Studi di Napoli

Il futuro del Liceo Classico nella vision di
nuovi modelli di mondi e società
Francesco Grillo

Consigliere del Ministro dell Istruzione, Università e Ricerca

Inaugurazione Mostra celebrativa
curata da Marcello Natale

i 150 anni del

Liceo Classico
Pietro Giannone
di caserta
nella storia dItalia

Foto storiche
Apparecchi e Strumenti Storici del Laboratorio Scientifico
Annullo postale su cartoline depoca
Registri Alunni dellOttocento e del Novecento
Multimedialità delle lingue classiche e sistemi di apprendimento digitale

Programma

Sabato 21 maggio 2016 - ore 10.00
Centro Residenziale e Studi
della Scuola Nazionale dell'Amministrazione

Inno nazionale

a cura della Corale dellIstituto diretta dalla prof.ssa Maria Rosaria Macera
e della Camerata del Liceo Giannone diretta dal prof. Nicola Di Cerbo

Corso Trieste - Caserta

(ingresso di fronte alla Flora)

Saluti del Presidente dellAssociazione ex allievi
Prof. Giorgio Iazeolla
Saluti del Dirigente Scolastico del Liceo Giannone
prof. ssa Marina Campanile
Intervento del Gen. Claudio Minghetti
Comandante della Brigata Garibaldi di Caserta

Le Medaglie doro-ex allievi del Liceo Giannone
Intermezzo musicale a cura della Camerata del Liceo Giannone

Premiazione degli studenti eccellenze negli Esami di Stato, Certamina
ed Agoni nazionali ed internazionali
Proclamazione dei vincitori del concorso intitolato alla memoria dellex allieva
e scienziata di fama mondiale Anastasia Guerriero - VII edizione
Consegna della tessera di Socio Onorario 2016 agli ex allievi
Antonio Caiola

Capo Ufficio Legale della Commissione Europea

Anna Luigia De Simone

Ricercatore in Storia dell'Arte Contemporanea IULM Milano

Vincenzo Donato

Direttore generale Dipartimento Politiche di Coesione Ministero Economia e Finanza, Consigliere PCM

Mario Papa

Direttore della Polizia di Prevenzione e Presidente del CASA (Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo)

NellAntisala del Centro Residenziale sarà allestita una sezione della mostra curata da Marcello Natale

I 150 anni del Liceo Classico Pietro Giannone di Caserta nella Storia dItalia

si distinsero in azioni eroiche meritando le medaglie doro al valore,
come Ottorino Rinaldi e Corrado Venini.
Nella Seconda Guerra Mondiale furono ben sei i decorati con
medaglia doro: Giuseppe Amico, Elio Andolfato, Michele Ferrara,
Luigi Fuccia, Fulvio Renella e Gennaro Tescione.
Il 27 agosto del 1943 ledificio scolastico fu colpito dalle bombe
e la palestra fu gravemente danneggiata. Nei giorni seguenti, la parte
delledificio ancora in piedi fu occupata da numerose famiglie rimaste
senza casa.
In quei giorni il patrimonio librario (il più interessante di tutta
la Provincia, ricco di Cinquecentine e Seicentine) e le attrezzature
scientifiche andarono quasi completamente perdute.
Allinizio del 1962, sotto la presidenza di Vincenzo Fava, venne
inaugurato il nuovo edificio, sorto nel giardino del vecchio convento
dei Liguorini.
Nella.s. 2013-2014 con i nuovi ordinamenti del dimensionamento
scolastico è stato concesso il nuovo indirizzo di studi del Liceo Scientifico
e sono stati aggregati al Giannone il Liceo Scientifico di Caiazzo e il
Liceo delle Scienze Umane di Alvignano.
Nella.s. 2014-2015 con il Dirigente Scolastico Marina Campanile
è stato istituito il corso del Liceo Classico della Comunicazione che
prevede lo studio di una seconda lingua straniera e nuove discipline
come Diritto ed Economia, Storia dellArte e Archeologia e Teorie e
Tecniche della Comunicazione e Multimedialità.
La fondazione del Liceo Ginnasio di Caserta risale al periodo
post-unitario con lestensione della legge Casati dal Piemonte a tutto
il nuovo Regno. In tal modo prendeva forma il pensiero liberale che
sopprimeva tutti gli istituti scolastici religiosi e li sostituiva con le
scuole statali, ogni Municipio aveva facoltà di provvedere a proprie
spese allinsegnamento ginnasiale.
L8 agosto 1863 il decreto d istituzione venne formulato dal
Consiglio Comunale di Caserta, ma fu attuato dopo tre anni.
Il 2 gennaio 1866 avvenne linaugurazione del Regio Ginnasio
Convitto Governativo di durata quinquennale nei locali del Seminario
Minore in via Redentore con i primi 100 iscritti.
Un anno dopo Alfonso Cutillo fu designato primo Direttore e furono
assegnati i nuovi locali presso lex Convento dei Liguorini a
SantAntonio.
Nel 1868 lIstituto fu intitolato al filosofo Pietro Giannone e nel
1871 furono istituiti i tre anni del Liceo su espresso interessamento
dellamministratore comunale Costantino Parravano, ma i primi
corsi iniziarono solo nel 1873.
Il 3 dicembre del 1881, con la direzione di Raffaele Musone, il
Ginnasio ottenne finalmente il pareggiamento.
Il 27 settembre 1914, sotto la presidenza di unaltra fondamentale
figura storica di Caserta, Alfonso Ruggiero, il Giannone ebbe il titolo
di Liceo Regio.
Durante il Primo Conflitto Mondiale molti ex alunni del Giannone
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