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LUDI CANOVIANI MINORES 

 I EDIZIONE 

Nella parola ludus convergono aspetti 

fondamentali della cultura latina, che in 

questa iniziativa si intendono intrecciare e 

realizzare: ludus è il gioco, il modo migliore 

per apprendere, la scuola, il luogo privilegiato 

dell’apprendimento, e, infine, lo spettacolo, il 

momento in cui si dà visibilità a un’attività 

culturale. I Ludi Canoviani Minores cercano di 

costruire un ponte tra la scuola secondaria di 

primo grado e il Liceo, un ponte fondato sulle 

colonne belle e solide della cultura classica, al 

fine di favorire un dialogo costruttivo tra 

insegnanti e tra studenti dei due gradi di 

scuola. Nella ferma convinzione che la cultura 

classica è il fondamento  dell’identità italiana 

ed europea, crediamo necessario 

promuoverla per incoraggiare la curiosità di 

conoscenza, il gusto per la bellezza, volti allo 

sviluppo del senso critico e della cittadinanza 

attiva. Crediamo che il modo più efficace e 

dinamico per farlo è la peer education, 

attraverso la quale i nostri studenti dialoghino 

con lo stesso linguaggio al fine di  trasmettersi 

una passione culturale nascente. 
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15:00 

IIE Classico 

Saluto del Dirigente, Prof.ssa Mariarita 

Ventura 

 
Un evento a metà tra una corsa di formula uno e una partita di calcio: 

velocità e scuderie, tifoseria infervorata e scommesse. Questo era 

la gara delle quadrighe. 

 
 

480 cavalli, di cui uno Senatore 

IIIA Classico 
Danza Tragica 

Il teatro è sicuramente uno dei prodotti culturali più significativi 

trasmessi dal mondo greco e la tragedia ne è la massima 

espressione. Ma com’era fatta davvero, perché gli attori si 

mettevano quelle strane  maschere e spesso il pubblico 

schiamazzava ? e, soprattutto,  cosa ci facevano lì i ballerini e i 

cantanti? 

 

 

Sara ed  

Edoardo IIE e IB 

IB Classico 
 

Leggere Harry Potter in latino 
Forse non tutti sanno che le storie del celebre maghetto sono 

state tradotte anche in latino: qual è il significato di questa 

operazione? 

http://www.liceocanova.it/homepage/concorsi-

e-premiazioni/ludi-canoviani-minores/ 

 

Ludi 

Canoviani 

 

VA Classico 
 

Presenta: Allegra IIIA 

Ventimila leghe (e oltre) sopra e sotto le 

sp(onde) dell’Adriatico: il caso di 

Antenore ed Ahamed 
Nella prospettiva di uno studio diacronico, a partire dall'incendio 

di Troia e dalla conseguente fuga degli eroi protagonisti della 

narrazione omerica scopriamo per primo Antenore: egli fu 

certo un eroe, ma anche un profugo nelle acque 

dell'Adriatico  in cerca con i suoi di sopravvivere e di una 

terra in cui fermarsi.  Come Antenore innumerevoli altri, famosi 

o senza nome, hanno solcato e continuano a solcarne i flutti 

spinti da ragioni analoghe. 

 

 

 


