
1919 – 2019 
Il BARBARIGO compie 100 ANNI 

 
 
Carissimo allievo del Barbarigo 
quello “di ora e quello “di allora” 
 
Siamo qui per ricordare che il NOSTRO ISTITUTO sta per compiere 100 
anni di vita e 100 anni di attività… 
Un secolo di storia fatta di formazione e di accoglienza di migliaia di 
giovani che, come noi, hanno camminato e corso “sotto i portici” famosi, 
hanno osservato le palme del giardino fuori dalla finestra della classe, 
hanno imparato, stretto amicizie, sofferto e gioito della vita che si stava 
schiudendo loro. 
 
Siamo qui per ricordare che ci sarà un anno intero di iniziative culturali e 
sociali per celebrare questo evento: convegni, mostre, fotografia e musica 
per sottolineare come la scuola abbia sempre tenuto una relazione molto 
stretta con il territorio, attenta ai bisogni dei più deboli e attenta alla 
formazione di ogni singolo studente. 
 
Le celebrazioni saranno inaugurate il 29 settembre 2018 con una grande 
festa aperta a tutti gli allievi ed ex allievi del Barbarigo. 
Dove? 
Proprio al Barbarigo, dove ci si troverà a partire dalle 15.30. 
Si starà insieme ripercorrendo con la memoria incontri, amicizie, emozioni 
“di ora” e “di allora”… in un momento tra di noi prima e, poi,  durante una 
piccola celebrazione di raccoglimento e di preghiera. 
 
E’ stato scritto per l’occasione anche un  libro che narra la storia 
(attraverso molte storie) del Barbarigo e di tutto ciò che lo ha visto 
protagonista nel corso degli anni. 
 
Ci sarà alla fine anche un momento di convivialità, per chi vorrà trattenersi, 
con cena, festa e musica per tutti. 
 
 
 
 
 



Operativamente: 
Se pensi di poter partecipare, magari anche coinvolgendo chi conosci o 
chi ti ricordi essere stato tuo compagno di classe, contattaci! 
Scrivi a: festa2018@barbarigo.edu  
 
Ci piace molto chiudere questa breve mail con una bella frase che 
potrebbe essere lo slogan che ci accompagnerà in futuro… 
 
“Il Barbarigo è per sempre: 
ecco perché continuiamo a chiamarti Alunno” 
 
 
Martino, Nicoletta e Riccardo  
ex Alunni del Barbarigo 
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