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Ghislieri 450. Un laboratorio d’ Intelligenze
Articoli della stessa rubrica
Si terrà domani, la presentazione del volume Ghislieri 450. Un laboratorio d’ Intelligenze a cura di Arianna Arisi
Rota, vicepresidente dell’Associazione Alunni del Collegio Ghislieri e docente dell’Università di Pavia.
La presentazione del libro, edito da Einaudi in occasione dei 450 anni dalla fondazione del Collegio Ghislieri,
prevede la partecipazione di Antonio Polito, editorialista e vicedirettore de ‘Il Corriere della Sera’.
Il libro racconta la storia della comunità ghisleriana e soprattutto di come, nel corso del tempo, lo spirito e
l’atmosfera del Collegio Ghislieri siano cresciuti, si siano arricchiti a trasformati, anche grazie alla dimensione
internazionale e all’eccellenza della sua offerta formativa.
Le quattro sezioni in cui è diviso il libro bilanciano passato e futuro, tracciando una linea che, a partire dalla
fondazione, arriva agli obiettivi che il Collegio e i suoi studenti sono determinati a raggiungere.
Alcuni dei contributi contenuti nel volume sono di Alunni divenuti personalità di spicco a livello nazionale e internazionale. Oltre alle voci
istituzionali, come quelle di Gian Arturo Ferrari, Presidente della Fondazione Ghislieri, e di Emilio Girino, Presidente dell’Associazione Alunni del
Collegio Ghislieri, tra gli altri ricordiamo: Giovanna Bertazzoni (Direttrice Internazionale del dipartimento di Arte impressionista e moderna di
Christie’s); Luigi Luca Cavalli-Sforza (Genetista di fama mondiale), Matteo Cavalli-Sforza (Direttore dell’Institut de Fisica d’Altes Energies di
Barcellona), Christian Greco (Direttore del Museo egizio di Torino), Virginio Rognoni (già ministro della Repubblica).
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