
 

 LUDI CANOVIANI III EDIZIONE  

I giovani incontrano i Classici al Liceo Canova di Treviso 

5-6 maggio 2014 

La generosità della Fondazione Veneto Banca e della Famiglia Cimetta, insieme quest'anno con il 

sostegno del Comune di Treviso e della Fondazione Silla Ghedina di Cortina d'Ampezzo, hanno 

consentito ai Ludi Canoviani, nati in sordina nel 2012, di arrivare alla terza edizione, appena 

conclusa con grande successo. Intorno ai Ludi Canoviani si è innescato un circolo virtuoso di 

collaborazione, nel segno della promozione della cultura sulla quale si fonda la nostra identità e il 

nostro modo di leggere la realtà, che ha visto la partecipazione dell'intera comunità canoviana: 

studenti, ex allievi, docenti in servizio e in congedo, collaboratori, genitori, dirigente ed ex 

dirigente. Duecentodieci sono stati i concorrenti, tutti studenti liceali dal primo al quarto anno 

provenienti da nove regioni d'Italia, la Campania, il Lazio, le Marche, la Toscana, l'Emilia 

Romagna, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli e il Veneto, e a questi si sono 

aggiunti, in qualità di ospiti, alcuni studenti del Liceo St. Raphael di Heidelberg, coinvolti in un 

gemellaggio organizzato dal Liceo linguistico. 

I concorrenti, accolti dai coetanei canoviani, padroni di casa premurosi e impeccabili, hanno svolto 

il pomeriggio del 5 maggio una prova della durata di quattro ore, diversa secondo l'anno di corso. 

Il tema intorno al quale si è articolata la scelta delle prove è stato "Il latino degli altri", contenitore 

ampio che sottolinea la natura non monografica dei Ludi e che prevedeva la possibilità di 

allontanarsi nel tempo, nello spazio e nei contenuti dal latino classico e dai tradizionali percorsi 

scolastici. I testi scelti per le prove infatti, nel rispetto delle conoscenze e della pratica linguistica 

dei partecipanti, sono andati oltre il termine cronologico dei programmi scolastici, al fine di 

sollecitare e di valorizzare un lavoro per competenze, nel quale lo studente potesse non solo dare 

prova della propria capacità di operare collegamenti interdisciplinari, ma fosse anche chiamato a 

esprimere delle opinioni personali. Gli studenti del primo anno si sono cimentati con un testo 

agiografico, gli Acta Sancti Maximiliani, che sollevava il problema dell'opposizione alle armi; hanno 

spremuto le meningi sul De miseriis paedagogorum, operina del filosofo cinquecentesco Melantone 

sulle difficoltà dell'apprendimento del latino, gli studenti del secondo anno; il De vulgari eloquentia 

di Dante è stato oggetto della prova del terzo anno, mentre Sant'Agostino e il ricordo appassionato 

delle sue letture adolescenziali hanno testato capacità traduttive ed esegetiche degli studenti del 

quarto anno. Impegnative le prove - come ha ricordato Antonietta Pastore Stocchi, presidente della 

delegazione AICC di Treviso e della commissione scientifica dei Ludi Canoviani - per la 

complessità linguistica e concettuale, che gli studenti hanno sostanzialmente compreso, 

incespicando spesso sulle peculiarità di stile e di pensiero, ma dando prova di capacità di 

affrontare i problemi con intelligenza e talvolta anche di soluzioni e proposte esegetiche originali. 

Durante lo svolgimento delle prove, gli accompagnatori hanno seguito il Seminario Canoviano, 

momento di studio a più voci, con interventi preparati da studenti e da un'ex allieva classicista. La 



VD ginnasio ha proposto un nuovo modo di visitare il Foro Romano con "Passeggiate romane. Con 

Enea al Foro Romano: presente, passato e futuro. Nel bimillenario di Augusto", mentre la IE liceo 

ha imbandito un convivio, combinando insieme passi di commedie plautine con il "Latino in "aula" 

e la IIB liceo ha indagato il singolare caso di versione di un ricettario dal volgare al latino con 

"Gustiamoci un po’ di latino: da Maestro Martino a Platina". Sara Tessarin, dottore di ricerca,  ha 

tenuto un intervento sulle diverse voci della satira di Luciano di Samosata e, per concludere, una 

studentessa del Liceo di Heidelberg ha riferito la sua esperienza di studio del latino in Germania. 

Gli studenti della IIE, preparati dalla prof.ssa Donata Demattè, hanno aperto la giornata del 6 

maggio, accompagnando gli ospiti lungo una "Passeggiata d'acque" per Treviso, raccontando tra 

ponti, rogge e palazzetti gotici la storia della città.  

I Ludi si sono avviati alla conclusione con la cerimonia di premiazione, preceduta dagli interventi 

di Maurizio Bettini, ordinario di Filologia Classica e direttore del Centro Antropologia e Mondo 

Antico dell'Università di Siena, con il quale il Liceo Canova ha una convenzione, e di Stefano 

Quaglia, dirigente dell'USR Veneto e coordinatore del comitato regionale per le Olimpiadi delle 

Lingue Classiche. Raffinata e profonda la lezione di Bettini sul concetto di destino in Grecia e a 

Roma, inteso rispettivamente come "porzione" e come "parola autorevole", e capace di arrivare a 

inattesi collegamenti con la modernità, insegna il motivo per cui ancora vale la pena studiare i 

classici; brillante Quaglia avvince gli studenti, argomentando con solidità l'efficacia degli studi 

classici di fronte a una società complessa. La cerimonia ha ricevuto una nota di eleganza dall'arpa 

di Cristina Lera di IC e un tocco di vivace creatività da "Sweet Words, Wine and Songs", la canzone 

di Edoardo Cian IC e Sara Santi IIE liberamente tratta dall'epodo XIII di Orazio. 

Tra le novità della terza edizione il premio messo in palio dalla Fondazione Silla Ghedina per il 

vincitore della sezione del quarto anno di corso, destinata a soli studenti di Liceo classico delle Tre 

Venezie, che avessero riportato nell'anno precedente la votazione di 9/10 in latino, consiste in una 

settimana di orientamento presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. I Ludi Canoviani, festa del 

Liceo Canova e della città di Treviso, hanno dimostrato, oltre alla vitalità della cultura classica, la 

produttività della formazione classica: anche grazie all'esempio dei classici, possiamo contare su 

studenti non solo di talento, ma anche capaci di sentire il valore dell'appartenenza a un'istituzione 

e di spendersi per il suo bene. 

Con viva riconoscenza a tutti coloro che si sono adoperati per il successo di questa terza edizione, 

il Liceo Canova auspica di potere proseguire questa iniziativa anche l'anno prossimo, 

rinnovandola e arricchendola. 

 

Si allegano alla cronaca i nomi dei vincitori e i dati relativi alla partecipazione. 

 

I ANNO 

I classificato Davide Piasentini, Liceo Classico Celio Roccati, 

Rovigo 

II classificato Marco Gagno, Liceo Classico Canova, Treviso 

III classificato Andrea Gallina, Liceo Classico Canova, Treviso 

II ANNO 

I classificato Gabriele Manconi, Liceo Leopardi-Majorana, 



Pordenone 

II classificato Chiara Rubeo, Liceo Juvarra, Venaria Reale 

(TO) 

III classificato Andrea Polesello, Liceo Zucchi, Monza 

Menzione d'onore Fabio Suriano, Liceo Zucchi, Monza 

PREMIO SPECIALE OSPITI di HEIDELBERG 

Thomas Jakob, Liceo St. Raphael 

III ANNO 

I classificato Anna Sofia Donadini, Liceo Franchetti, Mestre 

(VE) 

II classificato Ginevra Salvaggio, Liceo Manzoni, Milano 

III classificato Cristina Lera, Liceo Canova, Treviso 

Menzione d'onore Cristian D'Orsi, Liceo Zucchi, Monza 

IV ANNO 

I classificato Francesco Avoledo, Liceo Leopardi-Majorana, 

Pordenone 

 

 

LUDI III EDIZIONE                                                                   LUDI II EDIZIONE 

2014                                                                                            2013 
Numero studenti interni                 59 62 

Numero studenti esterni               161 138 

Numero licei di TV e PROV.       4  6  

Numero liceo del VENETO         9  8  

Numero REGIONI ITAL.           9   5 

Tot. PARTECIPANTI                  210 200 
 
 
 
 


