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Cassino_3. Presentazione del volume raccontato a fumetti
La grande storia del Sannio

di Alessandro Parisi
Sabato 14 dicembre 2019 il Liceo Artistico di
Cassino (oggi unito al Liceo Classico a formare
l’I.I.S. «G. Carducci») ha inteso farsi promotore
della presentazione del volume su La grande
storia del Sannio, una pregevole opera raccon-
tata a fumetti, rendendo omaggio ad Alessandro
Parisi artista eclettico e prolifico, già docente
dello stesso istituto. I lavori, coordinati dal prof.
Gianfrancesco D’Andrea, presidente dell’As-
sociazione Culturale «Byblos» di Piedimonte
Matese, sono stati aperti dalla dirigente
dell’I.I.S. «G. Carducci» prof.ssa Licia Pietro-
luongo che ha portato i saluti dell’intera comu-
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nità scolastica, cui hanno fatto seguito Gaetano de Angelis-Curtis,
presidente del Cdsc-Onlus, e il prof. Marcello Carlino, docente
di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi «Sapienza»
di Roma, il quale nel suo intervento intitolato Una passione illu-
strata ha saputo intrattenere molto brillantemente un attento udi-
torio, soffermandosi opportunamente sugli aspetti peculiari del
volume ed evidenziandone le caratteristiche più originali a comin-
ciare dallo strumento utilizzato per raccontare la storia (il fumetto),
la bellezza delle tavole disegnate, ma anche la dimensione dello
stesso volume in cui l’alternanza delle pagine riporta in quelle di-
spari le tavole dei disegni e in quelle pari la storia dei Sanniti.

Nella Sala degli Abati del Palagio Badiale
di Cassino, piena all’inverosimile, era presente
Alessandro Parisi che ha potuto riabbracciare i
suoi vecchi colleghi, nonché conoscere gli at-
tuali docenti e gli studenti. La mattinata è stata
allietata da intermezzi musicali di Giorgia Gau-
dio (violino) e Francesco d’Acunto (tastiera),
alunni del Liceo Artistico. Alla fine dei lavori,
nella vicina Sala espositiva del Liceo Artistico,
è stata inaugurata la mostra dedicata a Parisi.

PARISI ALESANDRO, La grande storia del Sannio raccontata a fumetti, Edizioni Italia,
Vitulazio 2018, pagg. 104, illustr. col. e b./n.; f.to cm. 42,3x29,6; ISBN 978-88-99698-
10-2, € 30


