
Gli alunni del “Pizzi” salgono al Quirinale 

 
Quarantotto alunni delle classi quinte dell’Istituto liceale “S. Pizzi” si sono recati 
in visita al “Quirinale”, accompagnati dai Prof. Iole Esposito, Antonio Gregnuoli, 
Maria D’Onofrio e Massimo Solari. 
 

 
 
Martedì, 27 Settembre 2016.  La visita al Quirinale è la prima del percorso formativo “Palazzi del 
potere”, che proseguirà l’8 Novembre a Palazzo Madama, sede del Senato, per concludersi il 17  
Dicembre a Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. 
Le visite ai “Palazzi del potere” fanno parte del percorso formativo che il Liceo “S. Pizzi” propone 
allo scopo di fare scoprire ai suoi studenti le radici della nostra identità democratica, avvicinandoli 
alle sedi istituzionali di elaborazione di principi, leggi e ordinamenti costituzionali. Risulta, infatti, 
di grande attualità ed utilità proporre una proposta formativa che “ribalti” in modo nuovo, creativo 
ed interdisciplinare l’approccio ad una “conoscenza” non solo scolastica, ma acquisita nei luoghi 
decisionali. 
Il percorso civico e di conoscenza storico-artistica, contestualmente attuale è esteso a tutti gli altri 
indirizzi, perché, vissuto “in diretta”, venga realmente “compreso” e condiviso nella sua 
interezza,offrendo  una visione integrata della vita politica del Paese e dello Spazio Europeo. 
Il Palazzo, che sorge sulla cima del Quirinale, uno dei sette colli della città, dominando con la sua 
imponente mole un meraviglioso panorama, è, senza dubbio, il più significativo luogo di 
rappresentanza romano; inizialmente residenza estiva dei papi, dopo il 1871 divenne sede dei re 
d'Italia e, attualmente, della Presidenza della Repubblica. 
Accompagnati da una guida, i giovani studenti del Pizzi nelle numerose e magnifiche sale di cui è 
dotato il Palazzo hanno scoperto un patrimonio di arte, storia e cultura di inestimabile valore, 
espressione dell’operosità, della creatività e del genio degli Italiani e allo stesso tempo hanno 
conosciuto la sede in cui il Presidente della Repubblica svolge le sue funzioni, incontra le alte 
cariche istituzionali, i rappresentanti degli altri Stati e degli organismi internazionali, gli esponenti 
della società civile, i cittadini. Come giustamente lo ha definito il Presidente Giorgio Mattarella 
“il Quirinale è un Palazzo vivo e vitale per la nostra democrazia, protagonista oggi come ieri della 
storia del Paese e come tale costituisce a pieno titolo la Casa degli Italiani.” 



Di inestimabile valore anche le collezioni artistiche che abbelliscono le sale: arazzi di fattura 
italiana, fiamminga e francese, porcellane , statue, mobili e dipinti, sculture, lampadari di vetro 
di Murano e cristallo,   carrozze storiche, orologi astronomici, libri di grandissimo valore e il 
secondo tappeto più grande del mondo nel “Salone delle feste”. 
E’ stata questa la prima tappa di un’esperienza memorabile, unica e, probabilmente, irripetibile, che 
rimarrà nel “baule” dei ricordi dei giovani studenti, concretizzata grazie ai docenti, parte attiva di 
tale percorso e al Dirigente scolastico, Prof. Enrico Carafa , che attua un concetto nuovo di scuola, 
la quale non si preoccupa esclusivamente di “fare didattica”, ma è a tutti gli effetti un’agenzia 
sociale aperta al territorio e a tutte quelle iniziative che contribuiscono alla crescita umana e civile 
degli studenti. A conclusione della visita,é stato consegnato alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Repubblica la pubblicazione del Liceo "S.Pizzi",redatta in occasione del 150° 
anniversario dalla sua fondazione. 
Alunni partecipanti alla visita: Brandi Camilla, Cataldo Michele, Cenname Anna, Cerbone 
Valerio, Chianese Federica, Colapietro Giuseppe, Coronella Gianluca, Cristiano Michele 
Cuccaro Rossana, D’Addio Alessia, D’Angelo Rossella, Del Vecchio Maria Pia, Delle Femine 
Carmine, D’Abrosca Anna, De Rosa Mariarosaria, Di Gennaro Vincenzo, Di Lillo Maria, Di Stasio 
Davide, Ferrara Roberto, Ferrara Francesca, Formicola Arianna, Gallina Alessia, Garzillo 
Michelangelo, Iannone Rosa, Izzo Antonella Jolanda, La Cioppa Annarita, Liparulo Federico, 
Machetti Alessia, Magliocca Giusy, Mazzotta Daniele, Marchione Luciana, Monaco Pasquale, 
Nardelli Ottavio, Natale Mario, Natale Rossana, Oliviero Annarita, Patria Matilde, Pezzella 
Antonio, Pezzoco Rosanna, Plomitallo Lorena, Russo Myriam, Salemme Antonietta, Salzillo 
Angelica, Salzillo Raffaella, Scotto Di Luzio Salvatore, Sepulveres Michela, Simone Alessia, 
Simone Immacolata. 
 

                                
 

 


