
COMUNICATO STAMPA 

 

IL LICEO PIERO GOBETTI DI OMEGNA DA’ VOCE AI SUOI NUOVI PROGETTI  

E GLI STUDENTI DIVENTANO ADDETTI STAMPA 

 

Nasce “La voce del Gobetti”, l’ufficio stampa del Liceo Piero Gobetti di Omegna. L’iniziativa prende avvio 

nell’anno scolastico 2021/2022 per rendere omaggio ai 120 anni dalla nascita di Piero Gobetti (1901-1926), 

che proprio sui banchi del liceo diede vita al suo primo giornale “Energie Nove” che lo avvierà alla carriera 

di giornalista, filosofo, editore, prematuramente e tragicamente interrotta a 25 anni a causa dei suoi ideali 

antifascisti e a favore della democrazia e libertà. 

Saranno sette gli studenti - Edoardo Fanucchi, Danny Aglio, Francesco Cinquerrui, Nahui Maria Colle, Giulia 

Platinetti, Gabriele Sasso e Alisia Galasso, rispettivamente dei licei artistico, musicale e scientifico - 

coordinati dalla docente Elena Bertolini che parteciperanno al laboratorio di ufficio stampa per apprendere 

le tecniche per comunicare con i media: dalla selezione delle notizie riguardanti le iniziative del Liceo 

Gobetti, alla stesura dei comunicati stampa da inviare alle testate locali, ai contatti con i giornalisti sino alla 

raccolta degli articoli per la rassegna stampa. L’iniziativa, che rientra nel Percorso per le Competenze 

Trasversali e Orientamento (PCTO), prevede la partecipazione di altri sette studenti nella seconda parte 

dell’anno scolastico.  

Il primo evento che “La Voce del Gobetti” promuove è l’Open Day, occasione di presentazione dell’Istituto 

agli alunni delle medie che devono scegliere il proprio percorso di studi superiori.  

Per le modalità www.liceopierogobetti.edu.it L’evento si terrà il 15 gennaio 2022 (prenotazione alla email 

orientamento@liceopierogobetti.edu.it)  

-per il liceo scientifico (in presenza su appuntamento) dalle 10 alle 12 con visita guidata della scuola) 

- per il liceo artistico (online con prenotazione dalle 11.30 alle 13. La prima parte della riunione sarà 

dedicata alla presentazione dei due indirizzi del triennio Arti Figurative - Architettura e ambiente) 

-per il liceo musicale (in presenza su appuntamento dalle 15 alle 16.30 con possibilità di ascoltare brani 

musicali eseguiti dagli studenti).  

L’accesso è libero per gli alunni delle medie ed è consentito agli adulti in possesso di Green Pass, nel 

rispetto delle norme di sicurezza antiCovid vigenti.  

Il Liceo Piero Gobetti nasce nel 1995 dall’aggregazione dei due licei cittadini: Il Liceo Scientifico intitolato 

nel 1982 a Piero Gobetti e il Liceo Artistico, nato nel 1989 come sezione staccata del Liceo di Novara e 

diventato negli anni una realtà culturale con svariate offerte formative ed attenta al territorio cui vuole 

presentarsi come centro di formazione e promozione culturale. Nell’anno scolastico 2011/2012 viene 

aggiunto il Liceo Musicale e, l’anno seguente, i tre i licei omegnesi si trasferiscono nella nuova sede di via XI 

Settembre. 

 

Dieci candeline, dunque, per festeggiare sia il decimo anno di vita dell'Istituto Piero Gobetti che del Liceo 

Musicale. In che modo? Oltre ad aver stretto un accordo con ANBIMA (Associazione Nazionale Bande 

Italiane Autonome) per arricchire la propria offerta formativa, il Liceo Piero Gobetti è l’ente capofila del 

progetto “Sacri Monti in musica”, finanziato con circa 90 mila euro dall’UNESCO. Esso ha lo scopo di 

stimolare e creare una rete permanente di collaborazione tra studenti dei licei musicali piemontesi e di due 

in Lombardia proponendo nove Sacri Monti (cappelle con elementi architettonici/artistici eretti tra il XV e il 

XVIII secolo e dedicati a varie tematiche della fede) come spazi liberi per esprimersi e al tempo stesso da 

conoscere, vivere e “riattualizzare”. 

 

 

 

http://www.liceopierogobetti.edu.it/


Il progetto, che permetterà agli allievi di esprimere la propria creatività, rafforzare i rapporti con docenti e 

compagni, avviare nuove amicizie con alunni di altre scuole in Piemonte e Lombardia, si articola in più parti: 

1. preparazione: conoscenza e approfondimento del significato dei Sacri Monti dal punto di vista storico e 

della   storia dell’arte 2. visita ai Sacri Monti (ogni liceo sarà collegato ad un Sacro Monte; il Gobetti al Sacro 

Monte Calvario) 3. elaborazione di composizioni musicali (con organico vario) 4. seminari dedicati alla 

musica e alla sua storia evolutiva con riferimento alla musica ai tempi di Carlo Borromeo, lezioni su 

tematiche riguardanti l’arte dei Sacri Monti, etc. 5. concorso di composizione con la partecipazione di 

compositori come Salvatore Sciarrino, Giulia Lorusso, Laura Bini,... che oltre ad avere la funzione di "giudici" 

premieranno il gruppo di studenti vincitori e tutti i partecipanti 6. “maratona” musicale finale con 

esecuzione davanti a un pubblico dei brani prodotti dagli studenti 7. documentazione audio video del 

progetto che, viste le condizioni epidemiologiche, si concluderà probabilmente nel 2023. 

Ed ora alcune dichiarazioni degli studenti: 

Edoardo Fanucchi, Terza Liceo Artistico indirizzo Architettura e Ambiente: “L’Artistico Gobetti è un Liceo 

unico nel suo genere nella provincia del VCO. Non importa se non si conoscono le tecniche di disegno o di 

progettazione. Certo bisogna avere passione, ma l’insegnamento parte da zero e accompagna gli studenti 

sino all’ultimo anno, preparandoli all’università o alla futura esperienza professionale, anche grazie ad 

attività laboratoriali e all’insegnamento di programmi informatici specifici. Al termine del biennio gli 

studenti vengono aiutati ad orientarsi verso uno dei due indirizzi (arti figurative - architettura e ambiente) 

seguendo le proprie inclinazioni artistiche”. 

Danny Aglio, Francesco Gabriele Cinquerrui, Gabriele Sasso e Nahui Maria Colle, Quarta Liceo Musicale: "Il 

Liceo musicale del I.S. Piero Gobetti è l'unico centro formativo della provincia che permette una 

preparazione musicale a tutto tondo e una conoscenza di gran parte delle materie musicali, soffermandosi 

particolarmente sullo studio della musica dal 1600 al 1800 e, in quinta, del Novecento. La formazione 

comprende anche le materie umanistiche con la filosofia nel triennio e scientifiche, come matematica e 

fisica. Al termine dei cinque anni sarà, quindi, possibile dedicarsi ad un indirizzo di studio differente da 

quello musicale. Inoltre, grazie alle ore di musica d'insieme e strumento singolo si ha la possibilità di creare 

un bel rapporto tra compagni e professori: possiamo confrontarci tra di noi aiutandoci e crescendo 

attraverso i consigli ricevuti." 

Alisia Galasso, Quinta Liceo Scientifico “Il Liceo Scientifico Piero Gobetti offre un percorso di studio mirato a 

preparare studenti che a fine percorso siano formati sia a livello personale che di istruzione. Ogni studente 

ha la possibilità di migliorare i propri punti di forza e colmare i punti deboli, appassionandosi alle materie 

scientifiche e letterarie. Vengono inoltre proposte attività extrascolastiche sportive come rafting, apnea, 

tornei di pallavolo, basket e calcio; laboratori di teatro, ufficio stampa, informatica e lingua inglese. Inoltre 

si ha sempre l’opportunità di partecipare a concorsi di vario genere che contribuiscono alla formazione dello 

studente. Lezioni interattive, esperimenti e laboratori mantengono sempre vivo l’interesse e la 

partecipazione”. 

Conclude la Dirigente, Michela Maulini: “Crediamo nella promozione della scuola nell’unitarietà fra i tre 

indirizzi liceali; essi lavorano all’unisono per raggiungere i loro obiettivi che sono sostenuti da quegli ideali di 

libertà e giustizia tanto cari a Piero Gobetti che hanno una ricaduta concreta, ad esempio, nell’educazione 

civica: nuova disciplina che si traduce non solo in conoscenze, ma soprattutto in comportamenti corretti. 

Penso ad esempio ad esperienze interessanti per gli studenti come la partecipazione ai laboratori 

dell’Associazione Libera per trattare il tema della legalità o agli incontri con i referenti di Eurodesk che 

consentono di far conoscere le opportunità che l’Europa dà ai giovani anche attraverso esperienze di viaggio 

finanziate dalla UE e finalizzate a far incontrare tra di loro i giovani cittadini europei. Non solo quindi una 

didattica il più possibile coinvolgente e laboratoriale, ma anche un apprendimento attivo legato anche alla 

cultura del territorio e alle sue realtà imprenditoriali.  

Info: Ufficio Stampa La Voce del Gobetti 
www.liceopierogobetti.edu.it – Tel. 0323 62933 

http://www.liceopierogobetti.edu.it/

