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Terza giornata di studio in onore di Emilio Piccolo 

di Lorenzo Fort e Andrea Piccolo 

 

 

Dopo il fortunato esito delle prime due giornate di studio dedicate alla memoria del compianto 

Emilio Piccolo – ottimamente organizzate, la prima da Gianni Caccia e Andrea Scotto, svoltasi 

sabato 4 ottobre 2014 al Forte di Gavi (Alessandria), la seconda da Vincenzo Ruggiero Perrino, 

tenutasi sabato 3 ottobre 2015 presso l’Abbazia di Casamari a Veroli (Frosinone) – per unanime 

decisione di noi direttori (Andrea Piccolo e Lorenzo Fort) e dei redattori (Sergio Audano, Gianni 

Caccia, Maria Grazia Caenaro, Claudio Cazzola, Letizia Lanza, Vincenzo Ruggiero Perrino) 

abbiamo promosso una terza giornata, che avrà luogo venerdì 7 ottobre prossimo presso il Museo 

dei Campionissimi di Novi Ligure (Alessandria). 

 

Ancora una volta Gianni Caccia e Andrea Scotto, cui vanno i ringraziamenti di noi tutti, si sono 

assunti l’onere di organizzare l’evento, che offrirà l’occasione non solo di onorare Emilio – 

notevole figura di docente, studioso, poeta, critico militante oltre che fondatore di “Senecio” –  ma 

anche di celebrare i nostri studi classici, con quella apertura al contemporaneo che rimane la 

principale caratteristica della rivista, e di ulteriormente diffonderli tra i giovani. All’evento 

interverranno – oltre a noi due, cui spetta presiedere e coordinare a turno le due sessioni – Gianni 

Caccia, Andrea Scotto, Vincenzo Ruggiero Perrino, Lia Raffaella Cresci, Mauro Ferrari, nonché gli 

studenti della IV indirizzo classico del Liceo “E. Amaldi”, coordinati dalla docente Lucina Alice. 

Anche per i contributi di questo terzo incontro è prevista l’uscita online, tramite ebook, a cura di 

Andrea Piccolo. 

 

Con gli aggiornamenti di settembre trasmetteremo la locandina con il programma in dettaglio. 

 

Ringraziamo da ora quanti e quante vorranno essere presenti a Novi Ligure, o comunque prestare la 

loro opera per la buona riuscita della giornata ovvero essere con noi in rete. 


