
 

 

 

 

                              COMUNICATO STAMPA 

 

                                                   Taranto, 18 aprile 2018                                                                                                                                                     

 

Oggetto: Presentazione di «Galaesus» XL, storica rivista del Liceo “Archita” 

               Lunedì 23 aprile 2018 , h. 11.00 

          Introduce e coordina il prof. Pasquale Castellaneta, DS del Liceo “Archita” 

          Relaziona il dott. Giuseppe Mazzarino, giornalista 

          Intervengono i Docenti del Comitato di Redazione e il prof. Piero Massafra, editore.   

 

   Si rende noto che lunedì 23 aprile, alle h. 11.00, nell’Aula Magna “Aldo Moro” del Liceo Statale 

“Archita” (Corso Umberto,106b), verrà presentato alla cittadinanza il n. 40 di «Galaesus», rivista di 

studi e ricerche del Liceo “Archita”, fondata cinquant’anni fa (il n. 1 esce nell’aprile del  1968) 

dall’allora Preside Prof. Felice Medori.   

   Il volume, dedicato alla memoria di Alessandro Leogrande, sarà illustrato nei suoi contenuti dal 

dott. Giuseppe Mazzarino, noto giornalista e opinionista.    

   Nella sua prima parte, il n. 40 si avvale di testi scritti da personalità del mondo della cultura 

all’indomani della improvvisa scomparsa di Alessandro Leogrande, brillante ex allievo del Liceo, 

scrittore apprezzato a livello nazionale (e non solo) per i suoi libri-inchiesta sulle realtà più scottanti 

del nostro tempo. Giancarlo De Cataldo, Mario Desiati, Nicola Lagioia, Cosimo Argentina, Roberto 

Nistri – solo per citare alcuni nomi – hanno scritto per lui pagine piene di cordoglio, 

apprezzamento, compianto e rimpianto, mentre il ricco apparato fotografico testimonia i tanti 

incontri tenuti da Alessandro, nel corso degli anni, con gli studenti del “suo” Liceo. Un piccolo 

tributo doveroso da parte della rivista «Galaesus», sulla quale Alessandro ha sempre scritto, sin da 

quando era un giovane liceale, e i cui ultimi numeri ha lui stesso presentato.   

   La seconda parte del volume riserva ampio spazio alle celebrazioni per il centenario della nascita 

di Aldo Moro (1916-2016), organizzate nell’ambito di un comitato cittadino di cui l’Archita ha 

fatto parte, mentre la sezione “Studi e ricerche” si avvale di saggi inediti sul mondo classico e sul 

mondo contemporaneo a cura di docenti universitari, di docenti, ex docenti ed ex allievi del Liceo. 

Tra questi, anche un saggio di Leogrande su Gaetano Salvemini. 

   Documentate anche le iniziative organizzate dal Liceo in collaborazione con la Delegazione 

tarantina “Adolfo Federico Mele” dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) che bene 

illustrano importanti attività culturali promosse nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.  

   La voce dei ragazzi e delle ragazze è presente nella sezione “Gli studenti scrivono”, in cui sono 

riportati i lavori degli studenti del Liceo premiati in Concorsi, anche nazionali, cui la scuola ha 

partecipato: il Premio Carlo Levi, il Premio Pirandello, il Certamen Tantucci e i concorsi indetti 

dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti, dall’ANPI e dallo SPI-CGIL.   

   Il volume n.40, edito da Scorpione Editrice, è stato curato da un Comitato di Redazione 

costituito dalle proff.sse Francesca Poretti e Loredana Flore (già docenti del Liceo “Archita”) e dai 

proff. Sabrina Scarpetta, Patrizia De Luca e Antonio Serra (docenti in servizio), con la 

collaborazione dell’AICC e dell’Associazione culturale “Aldo Moro-ex studenti, ex docenti e 

docenti del Liceo Archita”.    

La SV è invitata ad intervenire e a divulgare l’iniziativa.  

                                                                                                                                                                                                                                           


