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La nostra idea
Il valore di ogni cosa si misura con il tempo, ed anche le idee si misurano - nel
tempo - per il conseguimento degli obiettivi fissati.
Ebbene, l’idea dell’Associazione ex-Allievi del Liceo TASSO, nata quasi per gioco,
è divenuta, con il tempo, una realtà inconfutabile nel panorama culturale cittadino.
Sono trascorsi oltre dieci anni dalla sua costituzione, sono state raccolte 450
iscrizioni, ma, soprattutto, sono state realizzate tante iniziative culturali a favore
degli ex-Allievi e degli Allievi del Liceo.
I traguardi raggiunti invogliano a continuare sulla strada intrapresa, con lo stesso
entusiasmo iniziale e con la consapevolezza della valenza culturale di quella idea.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di dare corso ad una nuova iniziativa: divulgare con
maggiore ampiezza le nostre attività, realizzando una forma di divulgazione più
moderna ed aderente alle nuove tecniche di informazione.
Invito i Soci a fornire propri scritti per questa nuova iniziativa, nata da un’idea del
nostro giovane Segretario Dott. Paolo Trucillo, ormai prossimo alla laurea
magistrale in Ingegneria chimica, che per anni - da studente - ha partecipato alla
realizzazione del giornalino di Istituto del Liceo Tasso, ed al quale, per ovvia
competenza, viene affidata la redazione del nostro organo di divulgazione.

Il Presidente
(Avv. Roberto Mignone)

La voce della “vice”
Nonni padri madri figli nipoti pronipoti… da quel 1932 tanti salernitani sono passati nelle aule del
nostro “Tasso” di piazza S. Francesco ed è lì che è andata a ricostruirsi la Città individuando nella
diffusione della cultura lo strumento principe per uno sviluppo armonico della Comunità.
Noi, che apparteniamo alla categoria dei “ figli”, riteniamo che il “ Tasso” sia, anche per la sua
collocazione urbanistica, un luogo possibile per continuare quell’azione di elaborazione dialogante
propria di ogni cultura.
Perciò abbiamo voluto divenire Associazione nella quale le generazioni di alunni possano
incontrarsi per “ utilizzare” tutte le esperienze accumulate grazie a quegli insegnamenti.
Ed allora ritengo debba essere dato impulso ai “ CONFRONTI ” tra nuove e vecchie generazioni
perché solo così sarà possibile riprendere con maggiore consapevolezza un cammino che appare
talvolta interrotto dalla frenesia della nostra attualità.
Sarà forse il mio convincimento che solo attraverso il recupero della Storia ancora una volta sarà
importante incontrarci ?
La Vice Presidente
(Prof.ssa Maria Teresa Volpe)
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Il nostro impegno per il Liceo
Attività e iniziative organizzate in favore degli Allievi del Liceo Tasso nel triennio 2001-2002-2003

Anno 2001
Il 16/2, si è tenuto in Aula Magna un Concerto, con il Socio Pianista Antonio D'Amato ed il soprano Cinzia Forte.
CINEFORUM sul tema "Generazioni a confronto".
La Commissione CINEMA ha programmato la proiezione di 3 film,
nell'Aula Magna del Liceo TASSO, per i giorni:
30 Marzo - ore 16,oo = Amarcord (F. Fellini).
06 Aprile - ore 16,oo = Dichiarazioni d'amore (P. Avati).
27 Aprile - ore 16,oo = Nuovo cinema Paradiso (G. Tornatore).
Dopo la proiezione, dibattito, con introduzione del Socio Dott.
Vittorio Amoretti, moderato dal socio Juniores Gherardo Maria
Marenghi.
1^ Mostra storica sul Liceo TASSO. Aula Magna del Liceo "Torquato
TASSO".
20 Aprile (venerdì) - ore 17,00 Inaugurazione della mostra - ore
18.30 Conferenza introduttiva tenuta dal Socio Prof. Giuseppe
Cacciatore (Università di Napoli).
21 Aprile (sabato) - dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 20,00.
22 Aprile (domenica) - dalle 10,00 alle 14,00.
L'allestimento è stato curato in collaborazione con un gruppo di Docenti ed Allievi del Liceo TASSO. I visitatori della
mostra sono stati oltre 2.000 .
Premio di Poesia.
18/5 - Aula Magna del Liceo "T. TASSO".
L'Associazione ha istituito un Premio di Poesia, a tema libero, aperto agli
Allievi del Liceo-Ginnasio "T. TASSO", con una selezione tra Ginnasio e Liceo
e con due distinti premi.
Il Premio è stato assegnato da una Commissione composta da Soci (Raffaella
Persico, Tina Sabino, Licia Gentile, Gabriella Greco, Federica Palo).
Presentazione del Libro di Poesie scritte dal Socio Prof. Angelo Maria Tardio,
con introduzione della Socia Prof.ssa Tina Sabino (presente l'autore).
Lettura da parte di Allievi delle Poesie ammesse al concorso.
Assegnazione del Premio: Assegno di £ 200.000 (pari ad Euro 103,30) per il
Ginnasio e di £ 300.000 (pari ad Euro 154,90) per il Liceo; dono di un libro
a tutti gli allievi partecipanti.
1/12 - Convegno, in collaborazione con il ROTARY Club di Salerno:
"Anoressia ed adolescenza".
Partecipazione estesa anche agli Allievi di altre
Scuole cittadine.
Anno 2002
12/1 - Conferenza tenuta dal Socio Prof. Salvatore
Giaquinto
(Neurologo di fama internazionale e Docente
presso l’Università di Roma):

"Nascita e sviluppo storico del linguaggio".
On.le Giuseppe Amarante
19/2 - Aula Magna del Liceo: Presentazione del
libro, scritto dal Socio Benemerito Giuseppe
Amarante, "Memoria storica", con introduzione del Socio Preside Vincenzo Della Fera
(presente l’autore).
Prof. Dott. Salvatore Giaquinto

25/4 - Aula Magna del Liceo Tasso:
Incontro-gemellaggio con l'Associazione degli ex-Allievi del Liceo "T. Tasso" di
ROMA e Cena di Gala con piano bar presso il Casino Sociale di Salerno. Alcuni
allievi hanno guidato il gruppo romano all’interno del Liceo, illustrandone la
gloriosa storia; successivamente, guidati dalla Socia Prof.ssa Dora Memoli,
hanno accompagnato gli ospiti attraverso il centro storico di Salerno.
18/5 - Aula Magna del Liceo Tasso - Orientamento sulle Professioni:
conferenza “dagli studi classici all’attività di imprenditore”,
a cura del Socio Aristide Laurenzi (ex-allievo, imprenditore negli U.S.A.).
Gemellaggio con L’Ass. ex-Allievi del Liceo Tasso di Roma

27/11 - Commemorazione del Preside Michelangelo Tritto:
con l’ex Provveditore GiovanBattista Costanzo, i Soci Pina Boggi Cavallo (Università di Salerno), Vincenzo
Della Fera e Roberto Mignone, e gli allievi Giovanni Cirillo
e Michele Lubritto; pagine musicali di Bruna Gaeta
Catalano (figlia di E. A. Mario).
Anno 2003
12/2 - Premio di Narrativa “Leonardo Bochicchio” (exallievo)
per gli Allievi del Ginnasio e del Liceo; premi in danaro
offerti dai Soci della Famiglia Bochicchio
€ 500,00 per la selezione del Liceo;
€ 250,00 per la selezione Ginnasio.
Commissione presieduta dalla Socia Lella Persico.
11/4 - Incontro a Teatro – Teatro Nuovo:
”L’importanza di essere Onesto" da O. Wilde,
adattamento e regia della Socia Prof.ssa Licia Amarante.

Premio “Bochicchio”

29/4 - Aula Magna del Liceo:
ΰβρις - πόλεμος - είρήνη
Lettura di testi e musica, a cura della Socia
Paola Volpe (Università di Salerno).
31/5 - Premio “Aristide e Phyllis Laurenzi”
per le terze classi liceali ($ 1.000,00).
Prova scritta consistente nella traduzione in
inglese di un brano di latino classico. Il Premio
in danaro offerto dal Socio Aristide Laurenzi, residente negli U.S.A..
Il Rosso e il Blu
Nella prima settimana di dicembre il cinema San Demetrio ha proiettato
per tre giorni, da lunedì 3 a mercoledì 5, il film di Giuseppe Piccioni
“Il Rosso e il Blu”. Il film è ambientato in una scuola romana e fa uno
zoom su quattro vicende diverse. Il regista inventa la figura del vecchio
professore di storia dell’arte, ormai sfiduciato e deluso dalla vita, privo
di alcun sogno né di alcuna speranza per i giovani. Incurante del passato
e sarcastico verso i suoi colleghi, gli alunni e verso di sé. Solo
l’incontro con una sua ex alunna susciterà in lui ancora un barlume di
speranza. Questo personaggio è interpretato magistralmente da Roberto
Herlitzka. La seconda storia parla invece di un giovane supplente
(Riccardo Scamarcio), il cui idealismo e la cui passione sono radicati
così tanto da suscitare nel vecchio professore e, perché no, nello
spettatore, un bel po’ di tenerezza. La terza storia riguarda la preside della scuola, dall’aspetto severo ma bonario (Margherita
Buy) che si trova, suo malgrado, a doversi occupare di un buffo ragazzotto del biennio, che tenta invano di sostituire con lei
l’assenza della madre. Infine l’ultima storia è quella di due ragazzini, lui rumeno, lei spregiudicata e mal seguita dai genitori, che
decidono di compiere assieme delle bravate, nel tentativo di colmare il vuoto che c’è in loro.
L’Associazione ex-Allievi ha avuto l’onore di offrire alcune foto storiche del Liceo Tasso di Salerno, che sono ormai
parte dei frames iniziali del film di Piccioni.

Un po’ di storia
L'Associazione, costituita il 18.11.2000 presso l'Aula Magna del Liceo TASSO con
l'assistenza del Notaio R. Malinconico, con sede presso il Liceo TASSO, si prefigge
di aggregare gli ex-Allievi e di proporre le loro esperienze attuali nella scuola
dove si sono formati, rivolgendo questa attività anche agli Allievi del Liceo.
Il 20/12/2000, si è svolta in Aula Magna la serata inaugurale all'insegna del
concetto di "evoluzione nella tradizione", cioè il raccordo tra gli ex-Allievi che
raccontano la propria esperienza e gli attuali Allievi del Tasso, con brani recitati
dal Socio Regista Andrea Carraro e canti interpretati dal Coro Polifonico del Tasso (composto da Allievi del
Tasso e da alcuni ex-Allievi).

L’ “ex” ex-Allievo Juniores
Il mio rapporto con l’Ass. ex-Allievi è iniziato nel 2005, da
studente del Tasso. Ero articolista e impaginatore del giornalino
d’Istituto. Preso, così come i miei compagni, dallo spasmodico
desiderio di comunicare, volevamo stampare più di 1200 copie
da far uscire quasi tutti i mesi. È evidente che avevamo bisogno
di una guida, ma noi volevamo far arrivare la nostra voce e le
nostre idee ben al di là dei banchi di scuola. Sognavamo di
portare la nostra carta stampata nelle famiglie degli studenti e
dei professori. Sicuramente c’era dissenso all’interno della
redazione, ma quello che ci univa era la brama di creare
qualcosa di diverso, che potesse interessare i nostri coetanei e,
perché no, anche tutti gli altri.
Il nostro rapporto con gli ex-Allievi era frequente.
Pubblicavamo le iniziative da loro promosse, come il teatro, il
cinema, i premi letterari e quant’altro potesse interessare la
comunità studentesca. Lì iniziò la mia collaborazione con il
Presidente Avv. Roberto Mignone, che ha sempre avuto un occhio di riguardo per le iniziative
degli studenti e per quelle degli ex-studenti. La scuola prima di tutto! La costruzione, la memoria,
i grandi nomi e le loro opere. Oggi la sede degli ex-Allievi, situata sul piano della Presidenza, alla
destra dell’Aula Magna, contiene la prestigiosissima biblioteca con le opere degli ex-Allievi, il cui
valore, per noi, è inestimabile.
Una delle prime cose che ho fatto dopo il diploma è stata l’iscrizione agli ex-Allievi, che mi ha
fruttato, tra l’altro, il titolo di “più giovane socio juniores”, titolo che poi, ahimé, ho dovuto
cedere... Quello che non ho perso è stato, invece, il desiderio di comunicare, che secondo me è
trasversale nel tempo. Da qui la nostra idea di realizzare un “bollettino” interno dell’Associazione,
così che gli ex-Allievi possano contribuire con i propri articoli, nella speranza di coinvolgere i
giovani maturandi ad iscriversi per proporre le loro idee. Già da qualche anno coloro che si
maturano con 100 e lode hanno diritto all’iscrizione gratuita!
Questo bollettino sarà un mezzo per manifestare a studenti e docenti che l’Associazione esiste ed è
piena di iniziative che bollono in pentola. Ogni contributo è sempre gradito!
Buon lavoro e buon anno scolastico a tutti !
Il Segretario
Dott. Paolo Trucillo

Invitiamo tutti gli ex-Allievi a fornire i propri scritti per la
stampa sul nostro bollettino interno. I testi possono essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica dell’Associazione:
exallievi_tasso@hotmail.com
oppure a quello del segretario, responsabile dell’impaginazione
paolo.trucillo@email.it

