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Al Dirigente Scolastico 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 
 

Oggetto: “1989: Come nasce una rivoluzione”. Organizzazione incontro sui rapporti culturali italo-rumeni. 

Il nostro Istituto ha promosso e organizzato un incontro con due esponenti della cultura della Romania, il dott. Traian 

Orban, Direttore del  Museo della Rivoluzione (16-22 dicembre 1989) e la prof.ssa Viorica Bălteanu, docente 

dell’Università dell’Ovest di Timişoara. Per il suo instancabile sostegno alla promozione dei rapporti culturali italo-

romeni, le è stata conferita nel 2004 l’onorificenza di «Cavaliere della Repubblica Italiana al merito culturale».  

Il progetto scaturisce dallo scambio di classe con la Scuola Gimnazija di Beceij (Repubblica di Serbia), svoltosi nel 

periodo Aprile – Settembre 2012, con reciproco arricchimento nella conoscenza e nella condivisione di culture. 

A favore del dialogo interculturale, valore e obiettivo strategico dell’educazione, fortemente perseguito dalle politiche 

scolastiche europee, caratteristica specifica dell’Offerta Formativa della nostra scuola, i docenti di storia del Liceo 

Classico hanno elaborato, insieme ad un gruppo di studenti, un modulo formativo sulla storia degli anni della 

Rivoluzione in Romania per preparare i nostri giovani all’incontro di lunedì 25 febbraio. È un’occasione preziosa per i 

nostri studenti, tra i quali abbiamo anche alcuni provenienti dalla Romania, per il personale della scuola, per i genitori, 

per il territorio: incontrare un testimone della storia recente del cammino della democrazia in Romania e conoscere 

l’impegno per la promozione della cultura italiana in Romania. 

Il meeting con gli illustri ospiti si svolgerà lunedì 25 febbraio presso la sede centrale dell’Istituto; al mattino 

nell’Auditorium si terrà una conferenza, con l’intervento di autorità istituzionali, riservata agli studenti del Liceo 

Classico e del Liceo Scientifico; contestualmente si aprirà la mostra sulla Rivoluzione rumena del 1989, illustrata dal 

dott. Orban, protagonista di quegli eventi. 

Per la partecipazione al seminario è  richiesta l’iscrizione sul modello scaricabile dal sito dell’Istituto nella pagina 

dedicata e deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica: 407pas@libero.it., oppure consegnata a mano in 

segreteria, al sig. Claudio Laudanna. 

Contestualmente si aprirà la mostra sulla Rivoluzione rumena del 1989, illustrata dal dott. Orban, protagonista di 

quegli eventi. 

La visita alla Mostra è libera e sarà aperta lunedì dalle ore 8:30–13:00 e 16:00-19:00. 

La partecipazione al Seminario sarà certificata con Attesto di partecipazione.  

 

___________________ 

Per info e prenotazioni: 

Prof. Di Biase Pasquale Filomeno 

Tel. 3398829854 

e.mail: 407pas@libero.it 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Ines Victory D’Angelo 

mailto:407pas@libero.it
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Incontro culturale Italia-Romania 

Liceo Classico “A. Lombardi” di Airola 
Lunedì 25 febbraio 2013 

 

PROGRAMMA 

Ore 10:15 Video studenti: La rivoluzione rumena dell’89 

SALUTI  

Dirigente Scolastico, Dr.ssa Ines Victory D’Angelo 

Autorità istituzionali, civili e militari 

Ore 10:30 INTERVENTI 

  Prof. Di Biase Pasquale Filomeno, “Dalla Serbia a Timisoara” 

  Dott. Traian Orban, “Vi racconto la Rivoluzione dell’89” 

  Prof. Massaro Costantino, “Il senso della Rivoluzione” 

Video studenti: Tratti di storia della Romania 

Poesia di Lucian Blaga, “Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” (1919) – “Io non 

distruggo la corolla dei prodigi del mondo”, interpretata in rumeno e in italiano dagli 

studenti dell’Istituto. 

  Prof. Cerciello Rosario, “Letteratura e cultura” 

  Prof.ssa Viorica Bălteanu, “La cultura italiana in Timisoara” 

  Dibattito 

Alle ore 8:30 sarà possibile la visita libera della Mostra, allestita presso la Biblioteca dell’Istituto. 

Nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio si svolgerà un seminario con la partecipazione di docenti e 

studenti dell’Istituto, sul tema dei rapporti culturali tra Italia e Romania. Il Seminario è aperto ai 

docenti e studenti , su richiesta, provenienti da altre scuole. Ai partecipanti sarà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

Dalle 16:00 alle 19:00 continuerà l’apertura della Mostra. 

Per le iscrizioni al Seminario, rivolgersi al prof. Di Biase Pasquale. 
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Incontro culturale Italia-Romania 
Liceo Classico “A. Lombardi” di Airola 

 
Lunedì 25 febbraio 2013 – 0re 17:00 

Auditorium Liceo Classico 
L.go A. R. Capone – 82011 Airola (BN) 

 

Scheda di iscrizione 

 
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del seminaro, La preghiamo di compilare la 

presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e-mail 407pas@libero.it o via fax al n. 0823/711263 

 

Nome  Cognome  

Ente di appartenenza  

Ruolo  

Indirizzo  

CAP  Comune  Provincia  

Telefono  Fax  e.mail  

 

 

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

La partecipazione al Semionario è gratuita. L’istituto consegna un Attestato di partecipazione. 

 

Firma 

__________________________________________________________ 

mailto:407pas@libero.it

