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Una ricorrenza è una
ricorrenza…

Logo Mostra 50°

La mostra e il libro del 50° della Scuola Media
“Virgilio”, oltre a celebrare con sobrietà e dignità la
ricorrenza, desiderano ripercorrere, à vol d’oiseau, la
storia dello spazio dove vive ogni giorno una
società in miniatura e dove si cerca di preparare gli
adulti di domani alla vita, al rispetto delle regole,
alla coerenza, alla serietà del lavoro e della ricerca.
Dalla “Virgilio”, secondo calcoli approssimati per
difetto e riferiti alla sola sede di via Trebbia, in
cinquant’anni sono transitati, formandosi, circa
13.000 alunni: certamente una porzione non
secondaria della popolazione cremonese dell’ultimo
mezzo secolo.

Mostra
Per ricordare la lunga storia della Scuola Media
“Virgilio” è stata allestita, dal 21 gennaio al 4 marzo
2017 all’interno dei locali della Scuola, una mostra
curata dai proff. Angela Garini e Fabio Perrone. Sono
stati esposti documenti d’archivio, fotografie, cimeli,
elaborati e manufatti che hanno raccontato
settantacinque anni di attività didattica, cinquanta dei
quali trascorsi nella sede di via Trebbia.

Libro
Per allestire la mostra sono state effettuate ricerche
d’archivio e alcuni articoli di cronaca riguardanti la
Scuola apparsi sul quotidiano “La Provincia”, dal
1942 al 2017, sono stati raccolti, selezionati e
pubblicati nel libro che porta il titolo Scuola Media
“Virgilio” di Cremona.
Tutti gli articoli proposti nel libro sono frutto di una
selezione ritenuta significativa e rappresentativa del
periodo e del tema trattati, e desiderano rendere al
lettore, non tanto un quadro organico e dettagliato
degli eventi, quanto pennellate di storia e fatti
rilevanti. Si è scelto di non fare alcuna parafrasi degli
articoli selezionati ma di riproporli in forma integrale,
al fine di consentire al lettore di “rivivere” la cronaca
del tempo, senza mediazioni.
La mostra e il libro della Virgilio per il 50°
anniversario in via Trebbia sono nati con lo spirito di
restituire alla comunità cremonese frammenti di
memoria collettiva di ciò che fu la media Virgilio “di
via Palestro” e ciò che è la media Virgilio “di via
Trebbia”.
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