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INTUIZIONE FEDE FORMAZIONE SEMINA SPERANZA
Formazione; s amo parlando di una scuola popolare e
gratuita fortemente voluta per la formazione dei ce
meno abbien in un periodo storico cara erizzato dalla
precarietà dovuta a guerre, cares e e mala e. Un
“ascensore sociale” del milleseicento, ideato e costruito
con la precisa vocazione di elevare lo status sociale della
maggioranza della popolazione, a raverso il poten ssimo
cannone dell’istruzione, messo a disposizione dagli
Scolopi Calasanziani alle giovani generazioni.
Semina; metaforicamente il terreno fer le è quello
ideale delle libere men , per qua rocento anni l’a vità
forma va del Collegio non è mai stata interro a, per
qua ro secoli tan giovanissimi ci adini del Nord Ovest
Ligure-Padano si sono intelle ualmente eleva ,
perme endo una raccolta di buoni fru a garanzia del
progresso.
Speranza; il Collegio è sopravvissuto nel tempo a
guerre, rivoluzioni, riforme, e riformatori. Oggi il Liceo
Calasanzio è un moderno plesso scolas co che, ospita i
corsi di orientamento classico, scien ﬁco, linguis co,
frequentato da oltre 550 studen . Le soglie dei suoi
portoni d’ingresso con nueranno ad emozionare
studen , i de agli dei suoi conﬁni este ci resteranno per
sempre nei ricordi dei carcaresi.

U lizzerò cinque parole chiave, per sinte zzare la
secolare presenza a Carcare del Collegio delle Scuole Pie
Calasanziane, monumento archite onico inserito nel suo
tessuto urbanis co ma sopra u o, indiscusso simbolo di
formazione scolas ca nel territorio delle Valli del Bormida.
Intuizione; il luogo scelto dal Calasanzio, con
l’intercessione dei carcaresi fratelli Castellano, aveva nel
1621 una strategica valenza poli ca, religiosa, economica,
di conseguenza militare, per il Regno di Spagna. Crocevia
appenninico di relazioni sociali, con il nord-ovest italiano e
dalla pianura Milanese con il centro dell’Europa, era il
luogo perfe o dove posare la punta del compasso per
tracciare la diﬀusione delle conoscenze, secondo la
modalità “popolare” con ﬁnalità inclusive, dell’impronta
calasanziana.
Fede; la posa della prima pietra nel Giugno 1621,
riguardò la costruzione della chiesa e il successivo
tracciamento dell’originario pomerium del Collegio, è da
ricondurre all’Ordine dei Padri Scolopi e alla loro duplice
missione nel mondo, di trasmissione della fede ca olica e
di trasmissione delle conoscenze per le giovani
generazioni. Comune denominatore dei fondatori. Oggi,
impropriamente, si direbbe che non c’è scuola senza la
chiesa. Allora coniugare la diﬀusione del ca olicesimo,
secondo la declinazione dell’Ordine, con lo sviluppo della
cultura e dell’istruzione tra le comunità ci adine
periferiche, era la regola.

Chris an De Vecchi
Sindaco di Carcare
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CITTA’ CALASANZIANA
L’apostolo Pietro nella sua seconda le era scrive:
“Davan al Signore un giorno è come mille anni e mille
anni come un giorno solo” 2 Pt 3, 8. Questo è sicuramente
vero nella logica del Signore. Per creature abituate a
misurare il tempo in anni e secoli, 400 anni sono un lungo
periodo di tempo. Ecco allora che celebrare 4 secoli di
presenza dei Padri Scolopi a Carcare riveste un mo vo di
grande gioia per la comunità carcarese e per tu o l’Ordine
delle Scuole Pie. Come ampiamente è stato già messo in
evidenza, la presenza del Collegio dei PP. Scolopi è stata
mo vo di crescita e di sviluppo per Carcare, per i comuni
limitroﬁ e per tu a la Valle Bormida. Anche per l’Ordine
dei Padri Scolopi la Comunità di Carcare è sempre stata
considerata come una realtà stre amente legata alla
nascita e allo sviluppo dell’intuizione di San Giuseppe
Calasanzio, che qui si recò personalmente nel 1623 per
constatare di persona lo sviluppo di questa nuova
fondazione patrocinata dai fratelli Castellani. Questa
brochure realizzata dal Comune riporta gli appuntamen
più importan programma per dare il giusto rilievo a
questa grande ricorrenza, che avrà il suo culmine nella
celebrazione Eucaris ca nella Chiesa del Collegio
Domenica 3 o obre 2021.

Personalmente sono grato al Signore per avermi dato
la possibilità di vivere questo anniversario come Re ore
della Comunità religiosa e come parroco di Carcare.
Ringrazio veramente di cuore l’amministrazione comunale
per lo sforzo fa o nell’organizzazione e la Dirigenza
scolas ca del Liceo Calasanzio. Ringrazio inoltre tu e le
persone che in vario modo hanno contribuito alla
realizzazione dell’evento.
P. Italo Levo
Re ore Comunità di Carcare
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UN PRESTIGIOSO ISTITUTO SCOLASTICO NEL TERRITORIO
La convergenza in termini di vivacità intelle uale,
culturale e strategica che cara erizza l'Is tuto, ha lasciato
segni indelebili e con nuerà a lasciarli anche oltre lo
stre o contesto territoriale valbormidese.

Il 400° anniversario di Fondazione del Collegio
calasanziano ci fornisce l'occasione di rivivere con
consapevolezza una storia di tradizione, cultura e valori
fortemente radica nella ci adina carcarese. L'a enzione
dedicata all'evento, in questo anno speciale, è un modo
per condividere momen e scambi forma vi con l'intento
di far emergere e valorizzare l'importanza che il Liceo
con nua ancora a rives re in tu a la Val Bormida.

Dirigente scolas co
Prof.ssa Maria Morabito
Liceo Calasanzio

Ripercorrere insieme, con proposte di varia natura, il
vissuto calasanziano alimenta un forte senso di
appartenenza che scaturisce dalla passione e dalla cura
verso la formazione dei nostri giovani, che con nuano a
costruire "la storia" giorno dopo giorno, contribuendo ad
arricchire una tradizione di alto livello storico, culturale e
forma vo.
Come Dirigente sono onorata di rappresentare insieme
alle Autorità della ci adina, l'Unico Liceo di una
meravigliosa Valle orgogliosa di questo punto di
riferimento, crocevia di valori e dinamico centro di
esperienze e vissu socio-culturali.
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Celebrazioni del 400° Anniversario di fondazione del
Collegio delle Scuole Pie 1621-2021 a Carcare
Venerdì 1 O obre ore 18 – Inaugurazione della
“Quadreria Civica della Sala Consiliare” a cura
di Ferdinando Molteni. Percorso di restauro ed
esposizione deﬁni va di cinque tele pi oriche
d’epoca se e-o ocentesca, di proprietà del
Comune di Carcare. Seguirà contestuale
apertura al pubblico sino alle ore 21 per gruppi
compos al massimo di 14 persone.
La
quadreria sarà sempre visitabile negli orari di
apertura del Municipio, previo appuntamento
telefonico.
Sabato 2 O obre ore 10 – “Nella storia per qua ro
secoli” - Aula Magna del Liceo Calasanzio –
Celebrazione Is tuzionale del 400° - Riﬂessioni
Is tuzionali, intorno alla secolare presenza a
Carcare di un monumento archite onico e
forma vo.

Sabato 2 O obre ore 16 – “Quondam divus
Calasan us hospes - Carcare Calasanziana
1621-2021” Celebrazione Is tuzionale del 400°
- Aula Magna del Liceo Calasanzio - Volume
curato da Giannino Balbis, presentazione di
Paola Salmoiraghi. Casa editrice Carta Bianca.
Domenica 3 O obre ore 10 – “Il Calasanzio di
Carcare nel 900. Da Collegio degli Scolopi a
Liceo Statale” – Aula Magna Liceo Calasanzio –
Vo l u m e i d e a t o d a M a r i a M o r a b i t o ,
presentazione di Sandro Clavarino. Casa
editrice L’Editrice.
Domenica 3 O obre ore 16 – “Messa Solenne” –
Chiesa del Collegio – Celebrazione Religiosa del
400° con la presenza delle autorità is tuzionali
e religiose.

Per una corre a distribuzione del pubblico, secondo le norma ve vigen in emergenza
sanitaria, la modalità di svolgimento degli even in presenza: “Nella storia per qua ro
secoli” e “Messa Solenne” avverrà in collegamento video e audio tra l’Aula Magna del
Liceo Calasanzio e la Chiesa del Collegio.
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“Collegium librorum”
Un Collegio di libri, pubblicazioni e presentazioni librarie
Presentazione a puntate: della collana di ristampe
anasta che promossa dalla Fondazione De Mari e
dal comune di Carcare, di rari ed es n volumi
dedica al Collegio Calasanziano, a cura di
L.Editrice; dei volumi promossi dall’associazione
1621 Unione degli Studen Calasanziani edi da
Carta Bianca.
Lunedì 27 Se embre ore 17 – Biblioteca A.G.
Barrili – “Carcare e le Scuole Pie” Memorie di
Padre Paolo Ferdinando Isola – 1897
Martedì 28 Se embre ore 17 – Biblioteca A.G.
Barrili – presentazione dell’originale
no ziario “Calasanzio Carcare 1621-2021” di
Maria Teresa Gostoni da un’idea di Aldo
Meineri “Proposta per un giornale”.

Giovedì 30 Se embre ore 17 – Biblioteca A.G.
Barrili – “Il III centenario della fondazione del
Collegio in Carcare”
Venerdì 1 O obre ore 17 – Biblioteca A.G. Barrili –
“La Voce del Calasanzio” monograﬁa
illustrata curata dall’Is tuto delle Scuole Pie
nel 340° di fondazione
Giovedì 7 O obre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili –
“Tra le pietre e i ma oni, riﬂessioni sul Liceo e
il centro storico di Carcare”di Marta
Bagnasco
Venerdì 8 O obre ore 18 – Biblioteca A.G. Barrili –
“Il Ciako e le scuole Pie” romanzo di Enrico
Contu

Mercoledì 29 Se embre ore 17 – Biblioteca A.G.
Barrili – “Nel terzo centenario dal giorno in
cui il Calasanzio apriva in Carcare il Collegio”
fascicolo illustrato celebra vo del 300° di
fondazione – 1921
6

“Libri in Chiesa ”
Un collegio di libri, pubblicazioni
e presentazioni librarie.
Presentazione a puntate, delle pubblicazioni scri e
da Fausto Bagnus, nell’originale cornice della
Chiesa del collegio (S.Antonio Abate), a cura della
Comunità dei Padri Scolopi Carcarese.
Venerdì 3 Se embre ore 20.30 – Chiesa del
Collegio – “Uno scienziato e scolopio da
Cor glione a Carcare” biograﬁa di padre
Bigliani di Ico Simonelli
Venerdì 10 Se embre ore 20.30 – Chiesa del
Collegio – “Due scienzia e il loro Museo”
storia del museo Ighiniano di F. Bagnus
Venerdì 17 Se embre ore 20.30 – Chiesa del
Collegio – “Carcare 1809 ul ma sosta del
viaggio di Pio VII prima della prigionia” di F.
Bagnus
Venerdì 24 Se embre ore 20.30 – Chiesa del
Collegio – “La Chiesa del Collegio” di F.
Bagnus
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“I misteri del Calasanzio” - Visite Guidate
Viaggi di approfondimento tema co:
A - “Dentro la Chiesa del Collegio” a cura di
Fausto Bagnus
B - “Tra le pare del Monumento
Calasanziano. La storia” a cura di Luigi
Ber no
C - “Nelle aule e in biblioteca. La dida ca
calasanziana” a cura di Maria Teresa
Gostoni

Una serie di visite guidate gratuite per esplorare i
luoghi calasanziani. Tre tema che di approfondimento e due percorsi, uno diurno per gli alunni
delle scuole, ed uno pomeridiano per tu gli
uten .
Per mo vi organizza vi l’iscrizione è obbligatoria.
Prenotazione delle visite guidate conta ando gli
u ﬃ c i c o m u n a l i a i s e g u e n r i fe r i m e n :
019 518729 Biblioteca / 019 51541 Segreteria /
a m m i n i s t r a v a @ c o m u n e . c a r c a r e . s v. i t /
www.comune.carcare.sv.it

Percorso dedicato alle Scuole:
Lunedì 27 Se embre - Mercoledì 29 Se embre Venerdì 1 O obre
tre turni dalle ore 9.30 alle ore 11 per ogni
viaggio.

Ritrovo per tu e le visite guidate, 5 minu prima
dell’orario stabilito, di fronte all’ingresso della
Chiesa del Collegio. Le visite guidate si svolgeranno
secondo le norma ve sanitarie vigen . Durata
s mata di ogni visita 20 minu . Gruppi di visita
compos da massimo 15 persone/studen .
A cura di Fausto Con , del coordinamento
volontari.

Percorso dedicato al pubblico:
Martedì 28 Se embre - Giovedì 30 Se embre Sabato 2 O obre
tre turni dalle ore 15.30 alle
ore 16.50 per ogni viaggio.
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CENTRO DI RELAZIONI SOCIALI E DI PROGRESSO
Il pres gioso Collegio di Carcare non è soltanto un
simbolo religioso, storico e scolas co. È l’anima della Ci à
Calasanziana, a orno alla quale, da qua ro secoli, ruota
anche il tessuto economico e sociale. Se proprio qui,
infa , nel 1621 venne is tuita la prima sede fuori dalla
capitale delle Scuole Pie, a San Giuseppe Calasanzio siamo
riconoscen per aver catalizzato nel centro della Val
Bormida l’importanza della formazione, della cultura e,
non da ul mo, dell’accoglienza, in tu e le declinazioni che
questo conce o richiama.

Le a vità produ ve carcaresi accolgono ogni giorno
le cen nai di studen , insegnan e famiglie che gravitano
nel nostro polo scolas co d’eccellenza, ed è proprio sul
confronto tra domanda e oﬀerta che si basa gran parte
dell’economia ci adina.

L’ Assessore
alle A vità produ ve
Enrica Bertone

Oggi questo capitale comune può e deve essere la base
per raﬀorzare legami sempre più solidi anche nei se ori
del commercio e del turismo. D’altronde la scelta di
costruire un Collegio nella nostra ci à diede ﬁn dall’epoca
la vocazione alla nostra ci adina. Cum lègere (e mologia
di collegium), ossia scegliere insieme: ed è proprio questo
il percorso da proseguire, anche sul piano economico.
Occorre cioè puntare maggiormente e con più consapevolezza sulle potenzialità che ci oﬀre il Liceo Calasanzio
anche in chiave commerciale e turis ca, a raverso la
porta aperta sul mondo che è la cultura.
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L’ Assessore
alla Cultura
Giorgia Ugdonne

Mostre d’Arte
Sabato 9 O obre ore 16- Sala del consiglio comunale
nel Palazzo del Municipio - “Un Quadro in Sala
Consiliare”- Appuntamento culturale di
approfondimento nella “Quadreria Civica della
Sala Consiliare” nel de aglio si indagherà in
merito: al quadro di Paolo Gerolamo Brusco
“ Lezione di Teolog ia di San G ius eppe
Calasanzio”; all’a vità ar s ca del pi ore
Savonese a Carcare; sull’intervento di restauro
ﬁnanziato dall’associazione Renzo Aiolﬁ di
Savona.- Relazione della Presidente Silvia Bo aro.

Dal 17 Se embre al 26 Se embre - “Omaggio a
Giulio Cinelli e Bartolomeo Meineri”- Biblioteca
A.G. Barrili - Sale Mostre piano superiore,
espongono Valen na Cinelli e Aldo Meineri.
Inaugurazione Venerdì 17 Se embre ore 17.
Apertura negli orari di uﬃcio della Biblioteca
Comunale.
Dal 3 al 17 O obre - “La poe ca del segno e del
colore”- Biblioteca A.G. Barrili- Sale Mostre piano
superiore, a cura dell’associazione Renzo Aiolﬁ di
Savona con il patrocinio del Centro Internazionale
d’Arte An noo di Roma. Inaugurazione Domenica
3 O obre ore 17.30 Apertura negli orari di uﬃcio
della Biblioteca Comunale il Giovedì, Venerdì,
Sabato.

“Chiesa di San Rocco, messa in
memoria dei Padri scolopi defun ”

“Proposta per un giornale”
Martedì 28 Se embre ore 17 – Biblioteca A.G.
Barrili – presentazione dell’originale no ziario
“Calasanzio Carcare 1621-2021” di Maria
Teresa Gostoni da un’idea di Aldo Meineri
“Proposta per un giornale”.

Martedì 28 Se embre ore 20.30 – “Messa per i
defun ” – Chiesa di San Rocco – Celebrazione
Religiosa del 400° in memoria dei defun Padri
Scolopi Carcaresi.
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“Cori per il 400°”
Rassegna di concer esegui dalle corali carcaresi
in omaggio alla fondazione della Chiesa di San Antonio Abate,
“Chiesa del Collegio”
Domenica 26 Se embre ore 21 - Chiesa del Collegio Corale Alpini Alta Val Bormida
Corale Note per Caso
Corale Parrocchiale S. Giovanni Ba sta
Corale Guido d’Arezzo

Domenica 3 O obre ore 16 - Chiesa del Collegio “Messa Solenne”
Corale Guido d’Arezzo
Corale Parrocchiale S. Giovanni Ba sta

Calendario Se embre e O obre 2021 – Carcare:

Legenda:

Venerdì 3 Se embre (B)
Venerdì 10 Se embre (B)
Venerdì 17 Se embre (B G)
Venerdì 24 Se embre (B)
Domenica 26 Se embre (E)
Lunedì 27 Se embre (B C)
Martedì 28 Se embre (C D F )
Mercoledì 29 Se embre (B C)
-

Giovedì 30 Se embre (B C)
Venerdì 1 O obre (A B C)
Sabato 2 O obre (A C)
Domenica 3 O obre (A E G)
Giovedì 7 O obre (B)
Venerdì 8 O obre (B)
Sabato 9 O obre (G)

Celebrazioni del 400° Anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie 1621-2021 a Carcare (A)
“Collegium librorum” – Un Collegio di libri, pubblicazioni e presentazioni librarie (B)
“Libri in Chiesa ” - Un collegio di libri, pubblicazioni e presentazioni librarie (B)
“I misteri del Calasanzio” - Visite Guidate (C)
“Proposta per un giornale” (D)
“Cori per il 400°” (E)
“Chiesa di San Rocco, messa in memoria dei Padri scolopi defun ” (F)
Mostre d’Arte (G)
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Il presente materiale informa vo, oﬀre al le ore uno strumento generico di programmazione e di scelta
degli appuntamen , dire amente o indire amente collega alle celebrazioni del 400° di fondazione del
Collegio delle Scuole Pie a Carcare. Per mo vazioni organizza ve, altri de agli informa vi per onorare
corre amente Persone ed En , verranno comunica prima e durante ogni singolo evento.
Eventuali even non ancora inseri in questo palinsesto verranno opportunamente comunica .
Per maggiori informazioni conta are gli uﬃci comunali ai seguen riferimen :
019 518729 Biblioteca / 019 51541 Segreteria / amministra va@comune.carcare.sv.it
www.comune.carcare.sv.it

Tipograﬁa GRAFICHE GAMBERA - Millesimo

Le celebrazioni si svolgeranno nel rispe o delle norme vigen in materia di prevenzione, contenimento e
ges one dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in par colare in tema di distanziamento
interpersonale e capienza consen ta nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto.

Centro Culturale di
Educazione Permanente

