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Quattro studenti della quarta A del liceo scientifico ‘Marie 
Curie’ di Savignano hanno presentato a Savignano in 
piazza Degli Amati sul terrazzo del Bar Sport il libro ‘I 
principi generalissimi’ ovvero ’Principia generalissima’ 
scritto da Alessandro Togni con testo in italiano e latino. 
Hanno partecipato al progetto oltre ad Alessandro Togni, 
Mirco Carnaroli, Samuele Girotti, Matteo Rosati, Bruno 
Rossi, Luca Paganelli, Francesco Fiscelli. Si tratta di un 
libro contenente frasi e massime di Alessandro Togni che i 
loro compagni di classe hanno commentato e trascritto in 
latino. “Inizialmente è nato tutto come uno scherzo - dice 

Alessandro Togni –. Un gioco fra ragazzi che avevano 
voglia di divertirsi fra di loro nel tempo libero. Andando 
avanti però ci siamo accorti che potevamo trasformarlo in 
un vero libro che abbiamo deciso di pubblicare. Al nostro 
entusiasmo si è aggiunto quello dei nostri insegnanti 
che ci hanno sostenuto nella sua realizzazione. Grazie al 
finanziamento di diversi locali di Savignano, siamo riusciti 
a stamparne 160 copie”. Samuele Girotti ha poi spiegato 
lo scopo del libro: “Per farlo abbiamo impiegato l’anno 
scolastico appena concluso. Ogni tanto Alessandro diceva 
una frase e io me l’appuntavo subito su un quadernino. 

Scopo principale del libro è spronare la gente a dare il 
meglio di sé e impegnarsi di più per avere di più dalla vita. 
Le copie sono finite e subito provvederemo a stamparne 
altrettante, Tanti i hanno chiesto se il libro avrà un seguito. 
Potrebbe succedere in quinta Liceo scientifico. Prima però 
dovremo sondare se fare il bis potrà suscitare nei lettori 
lo stesso interesse che ha avuto il primo. Se qualcuno è 
interessato al libro può chiamarmi al 392-7785051”. Nelle 
foto, gli studenti della classe IV A e Alessandro Togni.

(Erm.Pas.)     

Un libro con massime di Alessandro Togni che i compagni 
di classe hanno commentato e trascritto in latino.

I ‘Principia generalissima’  
con testi in italiano e latino


