
10 ottobre 2013 

Auditorium “Aldo Moro” 

Viale Varzi, 31 -  Arese 

Ore 21:00 

Liceo Scientifico  Statale                   
“Falcone e Borsellino”       di ARESE 

 
Associazione  

“Amici del Liceo Falcone e Borsellino” 
di ARESE 

Per la riuscita della serata si ringraziano 
particolarmente. 
 
 L’Associazione Amici di Emanuele; 
 Gli ex-alunni Davide, Gabriele e Marco, 

per la loro testimonianza. 
 Gli ex-alunni Olsi Sala e Luca de Lucia 
    per  l’intermezzo musicale eseguito. 
 L’Ing. Riccardo Rucco e la Sig.ra Gemma 

Fabriano per gli accompagnamenti musi-
cali eseguiti. 

 I docenti Prof.ssa Chiara Venturini e 
Prof. Aldo E. Massetti, per la loro testi-
monianza 

 L’ex-studentessa Arianna Battisti, per la 
realizzazione Video e foto su Emanuele, 
realizzata. 

  Il Consiglio Direttivo dell’Associazione 
“Amici del Liceo Falcone e Borsellino” 

 I Docenti del Liceo che hanno contribuito 
con la loro presenza e la loro collabora-
zione. 



...e il viaggio continua...                     da Alessandra  a  Emanuele 

Prologo 

 Apertura della serata              

 Saluti del Presidente dell’Associazione 
 A.L.F.B.                       

Parte Prima                              
Emanuele e il Liceo 

 Proiezione video e foto su Emanuele e 
 il liceo               
 [ composizione e realizzazione di Arianna Battisti ] 

 Lettura di   Allegria di naufragi   
                                       ( Ungaretti)
              [ a cura della  Prof.ssa Anna Fazi ]  

 Testimonianze del Preside Dott. Luciano 
Barbati, di alcuni Docenti ed ex-alunni a-
mici di Emanuele 

Parte Seconda  
Emanuele e il Fondo DMD 

 Intervento Dott. Alberto de Liso    
 [ papà di Emanuele] 

 Intervento  Associazione Amici di Emanuele 

 Presentazione –borsa di Studio in ricordo di 
Emanuele 

 

"Nessun uomo è un'isola, 
completo in se stesso;  

ogni uomo è un pezzo del continente,  
una parte del tutto.  

Se anche una sola zolla  
venisse lavata via dal mare,  

l'Europa ne sarebbe diminuita,  
come se le mancasse un promontorio,  

come se venisse a mancare  
una dimora di amici tuoi, 

 o la tua stessa casa.     

La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce,  
perché io sono parte dell'umanità.  

E dunque non chiedere mai  
per chi suona la campana:  

essa suona per te" 
     (John Donne)                            

Epilogo 

 2 borse di studio in ricordo della 

Prof.ssa Alessandra Manzoni  

 

 

 

 

 

 

Intervallo                

Premiazione degli studenti 
del Liceo,  vincitori delle 

borse di studio  

 2 borse di studio Associazione Amici 

del Liceo “Falcone e Borsellino” 


