Circolo culturale “la Barcéla”
“Gaudeamus igitur iuvenes dum sumus..”
la

“Goliardia Pavese”

in Barcéla

Così si divertivano i giovani universitari, ma anche crescevano e si preparavano alla
vita reale

Sabato 2 Aprile 2016
Incontro conviviale - ore 20,00 – presso la Sede
La “Goliardia” è il tradizionale spirito che anima le comunità studentesche, soprattutto in ambito
universitario, in cui alla necessità dello studio si accompagnano il gusto della trasgressione, la
ricerca dell’ironia, il piacere della compagnia e dell’avventura.
Nell’epoca moderna gli studenti delle Università italiane presero a riunirsi in accademie. Questi
gruppi avevano come punto di riferimento caffè o salotti privati. Spesso i membri di un’accademia
si riconoscevano per alcuni segni distintivi, come un particolare capo di abbigliamento o una
singolare acconciatura. Nascono così gli “Ordini”, ovvero gruppi che condividono una stessa
appartenenza. Organizzano attività ludiche, cene chiassose, scorribande nelle piazze, feste delle
matricole, sbronze colossali e quanto altro ancora dove la trasgressione è sovrana.
Come quasi ogni Università in Italia, anche Pavia ospita la tradizione studentesca più antica e
longeva del mondo: la Goliardia.
Sull’argomento ne parlerà il nostro ospite e relatore dott. Lucio Aricò.
Nato a Pavia (nella prima metà del secolo scorso), coniugato con Franca Cavallotti, pavese Doc
(lei) , due figli: Fabio Riccardo - Docente di Economia all’Università di East Anglia - Norwich
(GB) e Diana – Laureata in Giurisprudenza ed ora mamma a tempo pieno.
Dottore Commercialista con il più antico Studio professionale d’Italia (dal 1907!) Commendatore al
Merito della Repubblica Italiana. Alcune attuali attività : Componente Collegio Sindacale alla
“Fondazione Salvatore Maugeri” (attuale gestione!). Presidente Collegio Sindacale de “La Versa
Spa”. Consigliere Reggente, con funzione di Censore, della Banca D’Italia – Filiale di Milano.
Ma sopra ogni cosa : amico e Goliarda !!
Non mancate !
Il Presidente
Gigi Rognoni

Le prenotazioni devono pervenire entro mercledì 30 marzo e comunque ad esaurimento posti

Travacò, 11/3/2016
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