
 

 
Comunicato  
 

60° anniversario, istituzione del Liceo Classico 
“Francesco Stelluti” 

 
 
Un nutrito programma di incontri ed iniziative per celebrare i sessant’anni di vita del 
Liceo di più antica tradizione di Fabriano 
 

Con una cerimonia che si svolgerà venerdì 6 dicembre, ore 17.00, all’Oratorio della Carità 
di Fabriano, inizieranno le celebrazioni per il 60° del Liceo Classico “Francesco Stelluti”. Dopo i 
saluti delle Autorità, presenteranno due lezioni magistrali i relatori invitati, Irene Baldriga e Felice 
Mercogliano.  

Storica dell’arte e grande studiosa del Seicento, Irene Baldriga affronterà nel suo intervento, 
intitolato Verso l’età moderna. I Lincei delle origini, tra arte e scienza, molti contenuti storici, 
storico-artistici e filosofici, con i quali, da diversi anni, si sta elaborando a Fabriano il progetto di 
una grande mostra sull’arte seicentesca alle origini della scienza, su Francesco Stelluti e sulla 
fondazione dell’Accademia dei Lincei, alla quale l’illustre cittadino fabrianese dette un contributo 
di primissimo piano.  

Agli studi classici è invece dedicato l’intervento del secondo relatore, Felice Mercogliano, 
Professore di Diritto Romano alla Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, il  quale 
affronterà il tema Attualità della formazione classico-umanistica per gli studi e le professioni del 
diritto. L’intervento offrirà molti spunti di riflessione sul valore formativo del liceo classico, che 
tuttora costituisce un percorso privilegiato per l’accesso agli studi giurisprudenziali e a tutte le 
professioni forensi, non solo per i fondamenti romanistici del diritto europeo ed extraeuropeo, 
persino cinese, ma anche per le competenze raffinate nell’analisi dei testi giuridici, nonché nella 
loro formulazione, che gli studi delle lingue classiche favoriscono ed implementano senza possibili 
confronti con altri  curricoli scolastici.  

Alle due relazioni seguiranno le testimonianze di Luciana Corvi, Giancarlo Castagnari, 
Giancarlo Teatini, Giorgia Cardinaletti, già studenti o docenti del Liceo.  

In chiusura un video interamente realizzato con foto d’epoca messe a disposizione da tanti 
studenti e di tante diverse generazioni, che hanno fatto la storia di questa scuola e, in alcun casi, 
reso illustre la fama della città di Fabriano, in Italia e non solo.  Tra questi il Presidente della 
Regione Marche, Gian Mario Spacca, atteso alla cerimonia. 
 



Le celebrazioni dello Stelluti continuano il giorno dopo, sabato 7 dicembre, ore  17.00, con un 
attesissimo appuntamento sportivo al PalaGuerrieri, che vedrà competere giocatori di tutte le età in 
tornei di pallavolo, pallacanestro ed altro, alla ricerca spasmodica della vittoria e della relativa 
medaglia, espressamente coniata per l’occasione. Sarà d’obbligo la T-schirt con il logo della lince, 
in vendita presso l’impianto sportivo per giocatori e spettatori. L’ingresso sarà ad offerta libera e il 
ricavato sarà  devoluto all’Associazione (senza fini di lucro) Liceo Classico Francesco Stelluti, per 
costituire il  fondo borse di studio da destinare agli studenti eccellenti e meno facoltosi del Liceo. 
 
Per gli amici dello Stelluti, meno sportivi e più amanti della tavola, l’appuntamento è lo stesso 
giorno sabato 7 dicembre, ore 13.30, presso il Ristorante dell’Hotel Gentile da Fabriano. 
 
E infine, venerdì 20 dicembre, ore 22.00, appuntamento con la musica e il ballo, per una 
memorabile soirée tutta “Stelluti” alla sala della “Rosa nera”, in via l. Corsi, 19. Saliranno sul palco 
glorie recenti e meno recenti della scena pop-rock-blues fabrianese. Ma i veri protagonisti saranno 
gli  studenti liceali, in pista con i loro genitori.   
 
 
INFO:   
Liceo classico “F. Stelluti”,  0732-21977, Proff. Elisabetta Moscoloni, Frine Fulgi, Lucia Cola, 
Francesco Armezzani 
 


