
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA            GGIIOOVVAANNII  
“Uno  sguardo  sul  cimitero monumentale di Ozieri” 

Venerdì 17 novembre, ore 17  
conferenza  tenuta da alcuni alunni  

delle ultime classi del LICEO SCIENTIFICO                             
 

Venerdì 17 novembre, 
alle ore 17, nella sala 
conferenze dell’ex Asilo 
Infantile di Ozieri, 
dietro Fontana Grixoni, 
alcuni alunni delle 
classi 5° A, 5° B, 4° A e 
4° B del liceo scienti-
fico di Ozieri, coordinati 
dalla prof.ssa Bruna 
Zaccheddu e con l’as-
sistenza della dott.ssa 

Maria Francesca Taras, terranno una conferenza dal titolo:  
“Uno sguardo sul cimitero monumentale di Ozieri”. 

Un incontro promosso dalla Fondazione la Speranza, del ciclo “LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI”, 
teso a far conoscere ed a valorizzare le capacità, le conoscenze, la creatività e le proposte dei giovani, dove i 
giovani presentano e propongono iniziative, tesi, progetti e altre ricerche. 
Al fine di sensibilizzare la città di Ozieri sull'importanza artistica del cimitero monumentale che, nelle 
ultime due edizioni di “Monumenti Aperti”, è stato inserito all'interno dell'itinerario culturale della 
manifestazione, alcuni alunni delle ultime classi del liceo scientifico, in accordo con l'Istituzione San 
Michele e con il comune di Ozieri, hanno deciso di avvalersi del materiale raccolto e delle conoscenze 
maturate nelle giornate dedicate alla preparazione del percorso di visita del sito, per illustrarle in una 

conferenza. Tale iniziativa è stata accolta con grande interesse e con 
crescente coinvolgimento dagli studenti dato l'interesse destato in 
loro dalla bellezza dei monumenti presenti all'interno di quest'area. 
Hanno partecipato al progetto gli alunni: Ara Giulia, Becciu 
Emanuele, Becciu Francesca, Contu Roberta, Demontis Giuseppe, 
Dettori Alice, Niedda Annalisa, Peigottu Salvatore, Satta Teresa, 
Sechi Valentina e 
Pinna Elias della 5° 
B; Dettoto Serena, 
Nemano Maria e 
Satta Marta della 
5° A; Satta Lucia e 
Zidda Manuela 
della 4° A; 
Marrone Antonella, 
Picus Matteo, 
Pisano Federico e 
Puliga Claudia 
della 4° B. 
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