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Saluto del Dirigente Scolastico 

Lo scorso anno terminavo il mio intervento di saluto, con il quale 
introducevo le oltre 200 pagine dell’Annuario 2017-2018, con l’auspicio che 
una così bella tradizione, ripresa dopo alcuni decenni grazie al determinante 
interessamento dell’Associazione “Amici del Liceo Galilei” e del suo 
presidente Stefano Perugini, non sarebbe stata nuovamente interrotta. E così 
è stato! Abbiamo mantenuto la promessa! 

Anche quest’anno ci presentiamo puntuali all’appuntamento con gli 
studenti con un Annuario che, come il precedente, non si limita ad una 
semplice raccolta di foto e di nomi, ma offre un’ampia panoramica sulle 
attività realizzate dal nostro Liceo, sia curriculari che extra curriculari. Tutti i 
contributi forniti da docenti, alunni, ex alunni testimoniano la qualità del 
grande lavoro svolto, non solo in classe, un lavoro che ha contribuito, come 
sempre, a far crescere i nostri giovani sia sotto l’aspetto culturale che 
formativo. 

Sono proprio gli ottimi risultati ottenuti nei diversi settori che stimolano 
tutti noi a mantenere alto il livello dandoci la carica per fare meglio, 
consapevoli che il successo del liceo “Galilei” è inscindibile dal successo dei 
giovani che lo frequentano. 

È stato, questo, un anno di grande lavoro con tanti momenti gratificanti e 
alcuni, forse, meno felici; un anno che ha dato gioie e ha fatto anche riflettere, 
che ha impegnato tutti e tanto, dentro e fuori l’aula. Per questo voglio 
ringraziare con sincerità tutti coloro che ci hanno messo impegno, passione, 
competenza, professionalità, in una parola tutta la comunità scolastica del 
liceo “Galilei”: studenti, docenti, personale ATA, famiglie e Associazione 
“Amici del Liceo Galilei”, quest’ultima entrata all’interno della nostra 
comunità, a pieno diritto dallo scorso anno. 

Proprio grazie all’impegno degli iscritti all’Associazione sono state rese 
possibili, oltre alla realizzazione di questo Annuario, diverse altre attività: 
dagli incontri di orientamento all’Università, tenuti dagli ex alunni del Liceo 
durante la settimana culturale e destinati agli studenti delle quinte classi, 
all’attivazione del progetto “Scienza in città” grazie al quale, nel corso di 
cinque incontri, il Liceo ha avvicinato i cittadini maceratesi, siano essi curiosi 
o appassionati, intrattenendoli su tematiche scientifiche con un approccio allo 
stesso tempo serio, ma anche cordiale e discorsivo. 

Non posso che terminare rinnovando la promessa di ritrovarci ancora 
una volta a questo appuntamento, il prossimo anno, con un Annuario sempre 
più ricco ed interessante. 

 

Pierfrancesco Castiglioni  



Saluto del Presidente dell'Associazione "Amici del Liceo 

Galilei" 

Con molto piacere scrivo questa nota di apertura del presente Annuario 
che anche quest'anno viene distribuito gratuitamente a tutti gli alunni del 
Liceo Scientifico, grazie al contributo finanziario del Liceo stesso, ma anche 
delle Università degli Studi di Camerino, di Ancona e di Macerata, oltre che, 
naturalmente, della nostra Associazione. Un ringraziamento particolare va poi 
al Preside Castiglioni per il suo fermo proposito di continuare negli anni la 
pubblicazione dell'Annuario. 

Come nello scorso anno sono presenti molti contributi scritti da docenti, 
alunni ed ex-alunni del Liceo. In particolare mi piace sottolineare che il 2019 
è molto importante per alcuni anniversari, i quali hanno ispirato vari articoli e 
saggi qui contenuti. 

Il primo anniversario che viene ricordato è il duecentesimo dalla 
scrittura dell'Infinito di Giacomo Leopardi. Il prof. Antinori, docente di 
Scienze, ha accettato il nostro invito a cimentarsi in un collegamento tra 
scienza e letteratura, tra poesia e geologia. 

Il secondo anniversario riguarda i 150 anni dalla ideazione della famosa 
Tavola degli Elementi da parte di Mendeleev. Ha voluto ricordare questo 
avvenimento uno degli "Amici del Liceo Galilei", il Dr. Riccardo Sinigallia, ex 
alunno del Liceo negli anni 60, attualmente Presidente dell'Ordine dei Chimici 
e Fisici delle Marche. 

Il terzo anniversario che ha ispirato altre parti dell'Annuario è il 75° dai 
bombardamenti e successiva liberazione di Macerata, nel 1944. Il prof. 
Giacchetta ha coinvolto i suoi alunni del 4° anno in un lavoro di ricerca 
nell'archivio del Liceo, qui documentato, sugli anni che vanno dalle leggi 
razziali fino ai bombardamenti e alla liberazione di Macerata. Sulla stessa 
tematica si inserisce anche un "Diario" scritto durante gli anni della guerra e 
dei bombardamenti a Macerata, qui pubblicato a cura del sottoscritto. 

Poi ancora tanti interessanti contributi: si spazia dalla tecnica pittorica 
del "Dripping" all'esperienza del "Caffè filosofico", dall'Istruzione domiciliare 
al rapporto tra Natura e Matematica, dalla lettura di Saba al concetto del 
Tempo nella fisica moderna, dalla visita a Macerata di Pirandello alla 
dissertazione sugli infiniti mondi possibili, dal progetto teatrale ai viaggi di 
istruzione, dai ricordi scolastici alla mostra su Lorenzo Lotto. Un annuario 
veramente ricco e composito. 

E nelle ultime pagine anche un piccolo spazio dedicato alla nostra 
Associazione. 

 

Stefano Perugini 


