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75ºAnniversario della Scuola Statale Italiana di Madrid 
 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015 

 

Giornata Scientifica 

 

Presso l'Aula Magna della Scuola italiana di Madrid (C/Agustín de Betancourt, 1) 

 

16.30 – 17.00:   Coro della Scuola Italiana di Madrid 

 Inaugurazione dell'anno scolastico, saluto del Preside della Scuola Italiana di Madrid prof.Cosimo Guarino 

 Saluto dell'Ambasciatore d'Italia, S.E. Pietro Sebastiani 

 Saluto di Don José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura 

17.00 - 17.30:   Da rosa, rosae a E=mc2, della Dott.ssa Caterina Biscari (Direttrice del Laboratorio di Luce di Sincrotrone CELLS- ALBA 

di Barcellona) 

17.30 - 18.15:   

 
Presentazione dell'Associazione dei Ricercatori Italiani in Spagna-ARIS di Carlo Madonna (professore del Dipartimento                         

di Didácticas Específicas, Università Autonoma di Madrid)  

L’innovazione in ingegneria aerospaziale di Andrea Ianiro (Visiting Professor, Dipartimento di Bioingeniería e Ingeniería      

Aeroespacial, Università Carlos III di Madrid e socio fondatore del gruppo ARIS)  

18.15 - 18.45: Intervallo 

18.45 - 19.30: Presentazione dei lavori scientifici degli studenti accompagnati dalla Prof.ssa Angela Badino 

19.30 - 20.30: Dante al pianoforte, Recita-concerto sulla Divina Commedia dei fratelli Luis e Raúl Canosa 

 

 

SABATO 24 OTTOBRE 2015 

 

Giornata Letteraria 

 

Presso l'Aula Magna della Scuola italiana di Madrid (C/Agustín de Betancourt, 1) 

 

PRIMA PARTE 

 

11.00 – 11.15: Saluto di riapertura del Preside della Scuola prof.Cosimo Guarino e presentazione del programma della giornata 

11.15 – 12.00: Conversazione Scuola di libertà: crescere tra due culture. Introduce il professore ed ex alunno della Scuola Alessandro Valori, moderano  il 

giornalista, scrittore Máximo Pradera ed il Dott. Roberto Galanti, ex alunni della Scuola. Intervengono: Valeria Ciompi (direttrice 

editoriale di Alianza Editorial ed ex alunna) , Carola Moreno Torres (editrice di Baratia ed ex alunna), Plinio Marotta  (ex docente di 

filosofia della Scuola), Rachele Facchi (ex docente di storia e letteratura). 

Proiezione di foto d'epoca della Scuola Italiana 

12.00 – 13.00: Italian- Spanish Graffiti con Dario Bontempi 

   

SECONDA PARTE 

 

17.00 – 17.30:   "L’itagnolo", una koinè tutta nostra della  Dott.ssa Mirella Marotta (Direttrice del Dipartimento di Italiano dell’Università Complutense di 

Madrid) 

17.30 – 18.00:   Esecuzione al pianoforte dell'alunno del Liceo Matteo Giuliani 

18.00 – 18.30:   Presentazione del libro sulla Scuola Italiana  "Pensierini, buongiorno" di Luis González Echeverría con la partecipazione degli ex-docenti 

Angelo Pantaleoni e Vanda Borries 

18.30 – 19.30:   Esibizione di Flamenco dell'ex-alunna Elena Velázquez Fernández 

Esibizione di Taranta e Tarantella degli studenti della Scuola Italiana accompagnati dalla prof.ssa Rosa Mennella  

19.30 – 19.45 Saluto di Don Enrique Barón Crespo, ex Presidente del Parlamento Europeo 

Saluto del Preside della Scuola prof.Cosimo Guarino 

                      

Presso la sede della Cancelleria Consolare  (C/Agustín de Betancourt, 3) 

 

20.00 – 22.00: Cena per gli ex-alunni della Scuola Italiana * 

22.00 – 24.00: Intrattenimento musicale 

 

*Onde evitare spiacevoli inconvenienti all'entrata della cena degli ex-alunni prevista per Sabato 24 Ottobre 2015, si conferma definitivamente che potranno 

accedere ai Saloni della cancelleria Consolare solo le persone munite di ticket nominativo inserite nell'elenco in possesso del personale di sicurezza presente 

all'ingresso. 
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I NOSTRI OSPITI 

VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015 

Pietro Sebastiani, nato a Lucca nel 1957, è entrato in diplomazia nel 

1984. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio a Mosca, New 

York, Parigi e Bruxelles ed è stato Rappresentante Permanente d'Italia 

presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite in Roma. 

Ha fatto parte del Gabinetto dei Ministri degli Esteri Andreatta, Elia, 

Martino, Agnelli e Dini negli anni 1993-96. 

È stato Consigliere diplomatico del Presidente della Camera dei 

deputati nel corso della XIV legislatura e dall’ottobre 2005 al febbraio 

2008 Consigliere diplomatico del Presidente dell’Unione 

Interparlamentare. 

Nel marzo 2008 è stato nominato Rappresentante Permanente d’Italia 

presso le Organizzazioni delle Nazioni Unite in Roma. 

Laureato in Scienze Politiche alla “Cesare Alfieri” di Firenze ha 

studiato  Economia Internazionale all’Università di Harvard e 

Giornalismo Internazionale alla Columbia University di New York. 

È Ambasciatore d'Italia in Spagna e ad Andorra dal 2 gennaio 2013. 

 

José María Lassalle Ruiz è un politico e scrittore che ha insegnato in 

varie università spagnole pubbliche e private. Svolge la funzione di 

Secretario de Estado nel Ministero di Educazione, Cultura e Sport dal 

2011. 

 

Caterina Biscari ha sviluppato la propria carriera scientifica in vari 

laboratori di tutto il mondo, soprattutto in Italia e al CERN, il più grande 

laboratorio al mondo di fisica delle particelle. Precedentemente è 

stata direttore della tecnologia e vice direttore scientifico della 

divisione di acceleratori del Laboratorio Nazionale di Frascati, primo 

acceleratore italiano.  

Da luglio 2012 ricopre il ruolo di direttore del Sincrotrone Alba, il 

prestigioso centro di eccellenza situato a Cerdanyola del Vallès che 

ospita un acceleratore di particelle conosciuto in tutto il mondo. 

 

L’Associazione dei Ricercatori Italiani in Spagna, ARIS, nasce grazie 

alla collaborazione di 11 soci fondatori ad una prima iniziativa del Dr. 

Teodosio Libondi, addetto scientifico dell’Ambasciata Italiana a 

Madrid fino a giugno 2014, all’ interesse di S.E. l’Ambasciatore Italiano 

in Spagna Pietro Sebastiani e all’appoggio del Direttore Generale 

della Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) José 

Ignacio Fernández Vera. 

 

Luis Canosa. Alunno liceale della nostra Scuola. È appassionato di 

poesia, rivela grande capacità di recita e studia violino al 

Conservatorio. 

Raúl Canosa. Ex-alunno della nostra Scuola, studia pianoforte in 

Katarina Gurska con Nino Keredelidze e Andrei Yaroshinsky. Ha vinto 

numerosi concorsi nazionali e internazionali. Gode della borsa di studio 

della fondazione Katarina Gurska e ha ottenuto la “Beca de 

Excelencia de la Comunidad de Madrid”.  Studia anche clarinetto al 

Conservatorio. 

 

 

   

I NOSTRI OSPITI 

SABATO 24 OTTOBRE 2015 

"Italian Spanish Graffiti" è un progetto musicale proposto da Dario 

Bontempi, musicista produttore e professore di matematica e fisica. Lo 

spirito di questo concerto, che Dario da tempo sta rappresentando sul 

suolo iberico, è quello di fondere idealmente le due culture, italiana e 

spagnola. 

 

Mirella Marotta Peramos è Direttrice del Dipartimento di Filologia 

Italiana, coordinatrice del Grado en Traducción e Interpretación e 

professoressa di Filologia Italiana presso l’Università Complutense di 

Madrid. 

 

Matteo Giuliani alunno del Liceo, comincia già da giovanissimo 

un'ascesa verso traguardi importanti in Spagna e all'estero. Ha 

partecipato a concorsi internazionali, affermandosi con successo 

vincendo prestigiosi i. È tra i vincitori di una selezione internazionale di 

giovani pianisti per suonare con Lang Lang e Herbie Hancock all’O2 

World di Berlino. 

 

Elena Velázquez Fernández è un ex-alunna del Liceo Italiano, 

diplomata in Danza Spagnola. Attualmente frequenta la facoltà di 

Economia presso l'Università Autonoma di Madrid e studia pedagogia 

della danza al Conservatorio Superior de Danza de Madrid. 

 

Carola Moreno (Madrid, 1955). Vive a Barcellona dal 1980. In questa 

città iniziò a lavorare nel mondo editoriale, prima come traduttrice e 

correttrice di bozze freelance, poi come coordinatrice di gruppi di 

redazione e successivamente come editrice. Attualmente dirige una 

piccola casa editrice: Barataria 

 

Valeria Ciompi, nata a Caserta nel 1957, vive a Madrid da quando 

aveva 10 anni. Laureata in "Ciencias de la Información", ha lavorato 

come traduttrice e ha collaborato in vari progetti culturali relazionati 

al cinema e alla letteratura. È stata capo redattrice della rivista 

“Papeles de Cine Casablanca” ed ha formato parte del comitato di 

redazione della rivista “El Crítico”. Per quindici anni ha lavorato come 

responsabile delle pubblicazioni della Filmoteca Spagnola. Autrice di 

tre romanzi, dal 2001 è direttrice editoriale di Alianza Editorial. 

 

Máximo Pradera (Madrid, 1958) è uno sceneggiatore, giornalista 

presentatore radio televisivo. È diventato famoso come presentatore 

del programma Lo + plus insieme a Fernando Schwartz. Ha studiato 

presso la Scuola Italiana di Madrid, compiendo tutto il percorso dalla 

Scuola dell'infanzia al diploma di maturità, ottenuto, secondo le sue 

parole "con un rachitico 37". Autore di vari saggi sulla musica e sulla 

politica, ha scritto tre romanzi gialli tra cui "La Décima Sinfonía", 

tradotta in italiano e pubblicata da Mondadori. 

 

Enrique Barón Crespo, politico, economista, avvocato e saggista 

madrileno. È stato Presidente del parlamento europeo dal 1989 al 

1992. Attualmente è presidente delle associazioni internazionali Yehudi 

Menuhin Foundation, la Fundación Yehudi Menuhin España (FYME) e 

della European Foundation for the Information Society. 
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75º ANNIVERSARIO 

Quest’anno la nostra scuola celebra settantacinque anni che 

vogliamo ricordare con due giornate, il 23 e 24 ottobre, dedicate al 

suo passato, ai momenti, alle immagini, ai ricordi di tanti anni 

conservati nella memoria di migliaia di ex alunni. Ma soprattutto 

desideriamo ricordare una storia fatta di tanti volti, di alunni, 

insegnanti, genitori, personale della scuola, perché non è possibile 

dimenticare chi ci ha preceduto, testimoniando la loro presenza 

anche in anni difficili e complessi. 

Siamo sicuri che a queste giornate ottobrine parteciperanno 

numerosissimi ex alunni provenienti da ogni parte della Spagna, 

dell’Italia e del mondo. 

Lo spirito giusto deve essere quello della festa di compleanno, con la 

partecipazione di tutte le componenti della Scuola Statale Italiana ad 

un momento di gioia e partecipazione collettiva, nel quale siamo tutti 

presenti a festeggiare gli anni di una signora elegante, dal carattere 

forte e volitivo, molto colta e aperta alle novità del mondo, ancora 

giovane nello spirito e nelle scelte, senza alcun pregiudizio, nonostante 

i suoi anni. 

La magnifica celebrazione dei cinquanta anni aveva un’impronta 

celebrativa solenne e di taglio letterario; questa volta,  abbiamo dato 

spazio, oltre che a importanti voci della cultura letteraria, anche alle 

voci del settore scientifico, in onore di Enrico Fermi, che dà il nome al 

nostro Liceo Scientifico, accogliendo sul palco nomi prestigiosi di illustri 

esponenti del mondo della ricerca scientifica, ma soprattutto 

vogliamo che siano protagonisti i nostri alunni di oggi, affidando a loro 

uno spazio importante nelle relazioni scientifiche e nelle esibizioni 

artistiche che attueranno davanti ai loro ex compagni di scuola. 

Protagonismo studentesco di un tempo e protagonismo giovanile di 

oggi: questo il cerchio invisibile che lega tante generazioni, guidate e 

sorrette dalla sapiente mano dei docenti che li hanno condotti al 

successo. 

Per questo motivo il Comitato Organizzatore ha voluto che si 

alternassero, come spesso succede in una giornata di scuola, momenti 

di lezione frontale ad altri di divertimento e creatività, perché fosse 

soprattutto una bella festa di scuola. 

   

   

PROGRAMMA VENERDÌ 23 OTTOBRE 2015 

GIORNATA SCIENTIFICA 

Presso l'Aula Magna della Scuola italiana di Madrid  

C/Agustín de Bethencourt, 1 

16.30 – 17.00 Coro della Scuola Italiana di Madrid 

Inaugurazione dell'anno scolastico, saluto del Preside 

della Scuola Italiana di Madrid Prof. Cosimo Guarino 

Saluto dell'Ambasciatore d'Italia, S.E. Pietro Sebastiani 

Saluto di Don José María Lassalle, Secretario de Estado 

de Cultura 

17.00 - 17.30 Da rosa, rosae a E=mc2, della Dott.ssa Caterina Biscari 

(Direttrice del Laboratorio di Luce di Sincrotrone CELLS- 

ALBA di Barcellona) 

17.30 - 18.15 Presentazione dell'Associazione dei Ricercatori Italiani 

in Spagna-ARIS di Carlo Madonna (professore del 

Dipartimento di Didácticas Específicas, Università 

Autonoma di Madrid) 

L’innovazione in ingegneria aerospaziale di Andrea 

Ianiro (Visiting Professor, Dipartimento di Bioingeniería e 

Ingeniería Aeroespacial, Università Carlos III di Madrid 

e socio fondatore del gruppo ARIS) 

18.15 - 18.45 Intervallo 

18.45 - 19.30 Presentazione dei lavori scientifici degli studenti 

accompagnati dalla Prof.ssa Angela Badino 

19.30 - 20.30 Dante al pianoforte, Recita-concerto sulla Divina 

Commedia dei fratelli Luis e Raúl Canosa 

Programma 

Luis Canosa, recita 

Raúl Canosa, pianoforte 

 

- Introduzione alla recita  

- Recita del primo Canto dell’Inferno della Divina 

 Commedia   

- Breve percorso sull’influenza del capolavoro di 

 Dante in altri artisti fino ai giorni nostri   

- Introduzione alla Sonata di Liszt   

- Esecuzione della Sonata “Après une lecture du 

 Dante: Fantasia quasi Sonata” di Liszt  

Raul Canosa suona con un pianoforte mezza coda 

Yamaha C3 fornito da Hinves Pianos 

I vari interventi che si succederanno sul palco saranno coordinati dal 

professore Alessandro Valori, docente di storia e filosofia ed ex alunno 

della Scuola 

 

 

   

PROGRAMMA SABATO 24 OTTOBRE 2015 

GIORNATA LETTERARIA 

Presso l'Aula Magna della Scuola italiana di Madrid  

C/Agustín de Bethencourt, 1 

 
 

PRIMA PARTE 

11.00 - 11.15 Saluto di riapertura del Preside della Scuola Prof. 

Cosimo Guarino e presentazione del programma 

della giornata 

11.15 - 12.00 Conversazione Scuola di libertà: crescere tra due 

culture. Introduce il professore ed ex alunno della 

Scuola Alessandro Valori, moderano il giornalista 

Máximo Pradera e il dott. Roberto Galanti ex alunni 

della Scuola; intervengono: Valeria Ciompi (direttrice 

di Alianza Editorial), Plinio Marotta (ex docente della 

Scuola), Rachele Facchi (ex docente di storia e 

letteratura). 

Proiezione di foto d'epoca della Scuola Italiana 

12.00 - 13.00 Italian-Spanish Graffiti con Dario Bontempi 

 

SECONDA PARTE 

17.00 - 17.30  "L’itagnolo", una koinè tutta nostra della Dott.ssa Mirella 

Marotta (Direttrice del Dipartimento di Italiano 

dell’Università Complutense di Madrid) 

17.30 - 18.00 Esecuzione al pianoforte dell'alunno del Liceo Matteo 

Giuliani del seguente programma: 

Franz Schubert (1797-1828) 

- Impromptu n. 1 op. 90 

- Impromptu n. 4 op. 90 

Frédéric Chopin (1810-1849) 

- Ballata n. 1 op. 23 

- Studio n. 11 op. 25 

18.00 - 18.30  Presentazione del libro sulla Scuola Italiana "Pensierini, 

buongiorno" di Luis González Echeverría con la 

partecipazione degli ex-docenti Angelo Pantaleoni e 

Vanda Borries 

18.30 - 19.30  Esibizione di Flamenco dell'ex-alunna Elena Velázquez 

Fernández 

Esibizione di Taranta e Tarantella degli studenti della 

Scuola Italiana accompagnati dalla prof.ssa Rosa 

Mennella  

19.30 - 19.45 Saluto di Don Enrique Barón Crespo, ex Presidente del 

Parlamento Europeo 

 Saluto del Dirigente 

Presso la sede della Cancelleria Consolare 
C/Agustín de Bethencourt, 3 

20.00 – 22.00: Cena per gli ex-alunni della Scuola Italiana 

22.00 – 24.00: Intrattenimento musicale 

  




