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Con i Ludi Minores si conclude per il Liceo Canova un anno scolastico quanto mai ricco e vivace 

nella promozione della cultura classica. I Ludi Minores sono per il Liceo motivo d'orgoglio perché 

uniscono in un dialogo fecondo componenti dei due gradi di scuola secondaria, studenti e docenti, 

e anche l'università, alla ricerca tutti insieme di condividere valori e di strategie comuni, e perché  

sono un momento di riflessione sui vari linguaggi con cui i classici ci parlano e con cui noi 

dobbiamo ascoltarli e trasmetterli. Anche per questa edizione i partecipanti sono stati numerosi: 

un totale di circa 130 studenti delle scuole secondarie di primo grado M. Polo di Silea, don Milani 

di Maserada sul Piave e G. Galilei di Scorzè (VE). 

Il significato del concorso. Perché i Classici? Cosa sono? 

Gli elaborati pervenuti sono stati numerosi e vari e alcuni, da giorni esposti nei corridoi del nostro 

Liceo, sono stati ammirati da studenti e docenti trevigiani e di tutta Italia. Modelli di carta pesta, 

cartelloni colorati, libri dal sapore antico, video e composizioni musicali ci parlavano del tema 

universale della guerra attraverso il filtro antico.  

Quel che più ha colpito guardandoli è la varietà di forme attraverso cui gli studenti hanno dato 

voce al tema del concorso. L'attenzione è passata poi alla cura dei particolari e non è stato difficile 

capire che dietro il prodotto finale c'è stato divertimento, ma anche grande impegno, una 

complessa attività di progettazione e progressiva appropriazione da parte degli studenti di quel 

che stavano facendo: pensiero in azione, insomma. Perché i Classici al centro di un concorso per la 

scuola media? Cosa sono questi classici? Sono una presenza costante nella vita di ognuno di noi. 

Basta che ciascuno studente si guardi le scarpe da ginnastica NIKE che ha ai piedi (e non Naik 

all'inglese) e vede un pezzo di mondo classico: NIKE in greco vuol dire vittoria e a cosa serve una 

scarpa da ginnastica se non a vincere le proprie sfide? Per capirlo, occorre però conoscere e 

pensare. 

Gli elaborati pervenuti alla commissione sono frutto di un percorso di conoscenza, di riflessione e 

di creazione: i classici hanno acceso nei giovanissimi studenti di seconda media un'idea, sono stati 

letti, interiorizzati e trasformati in qualcosa di nuovo, di personale, con la consapevolezza però di 

trattare idee di valore universale. I classici non sono quindi blocchi di marmo che stanno dove li si 

mette, ma sono qualcosa che esige di assumere forme sempre nuove, si trasforma e trasforma chi li 

conosce.  

La soddisfazione di questo concorso è quindi vedere che il classico non è per forza qualcosa di 

scolastico, di rigido, ma si lascia avvicinare in mille modi diversi e solo così riesce a vivere 

rendendo protagonista chi di volta in volta lo avvicina. 

 

La premiazione 

Con queste parole il Dirigente, prof.ssa Mariarita Ventura, ha aperto la cerimonia di premiazione 

nell'Aula Magna Giorgione piena di studenti in festa. Cinque sono stati gli elaborati premiati: due 



primi premi ex aequo, uno destinato a un elaborato di ricerca più tradizionale e uno a uno 

multimediale, e tre menzioni onorevoli. I primi premi constano di una t-shirt con il lauro e il logo 

del Liceo Canova, offerte dalla Fondazione Veneto Banca, e di esperienze di peer education 

all'interno del Liceo: una visita guidata alla città di Treviso con i Ciceroni del Canova e un 

laboratorio di mitologia con studenti e docenti del Liceo.  

La mattina è stata allietata dalla presentazione degli elaborati premiati da parte degli studenti, 

eccellenti nell'uso delle tecnologie e disinvolti di fronte al pubblico, e dalla lezione I classici con le 

scarpe da tennis della prof.ssa Donatella Puliga del Centro Antropologia del Mondo Antico 

dell'Università di Siena. Intervento ricco che ha posto l'accento sulla natura metamorfica del 

classico, che non si accontenta di vivere nei libri, ma che si insinua nelle forme della 

comunicazione più attuale ed efficace come gli spot pubblicitari: è stato dimostrato che solo la 

conoscenza di temi classici abbia consentito la costruzione di efficaci campagne pubblicitarie, 

lanciando il messaggio che conoscere l'antico significa avere uno strumento in più per decifrare la 

modernità e per comunicare con successo in una società complessa. 

         Alberto Pavan 

 

ELENCO E MOTIVAZIONI DEI PREMIATI 

Vincitori a pari merito  

II A + 1 allievo di IIC,  IC G. Galilei, Scorzè (VE),  RITORNO A TROIA. VIAGGIO 

NELL’ILIADE: prof.ssa Nicoletta Nevina 

La classe II A consegna un elaborato molto complesso e pregevole dal punto di vista tecnico sia per 

la qualità delle riprese che  per il ritmo del montaggio, e contemporaneamente divertente e fresco 

nella fruizione.  Gli dei e gli eroi dell’Iliade, grazie alle interviste di questo moderno telegiornale, 

prendono nuova vita ed energia, pronti ad attraversare fra il favore dei giovani anche il nuovo 

millennio.  Si apprezza in modo particolare il lavoro di squadra e la collaborazione attivata fra gli 

studenti, nonché l’evidente approfondimento del testo omerico anche al di fuori dei confini della 

classe. 

II E, IC M. Polo, Silea, DIZIONARIO DI PACE: prof.ssa Roberta Romanatti 

La classe II E consegna un lavoro molto tradizionale nella scelta dei materiali (carta, penna, colori), 

ma molto complesso nella fase di progettazione, ricerca ed esecuzione. Affidandosi ad una pratica 

tanto bella quanto dimenticata come quella della calligrafia, i ragazzi danno vita ad un 

preziosissimo lessicario, in cui grandi lettere istoriate evocano codici antichi con spirito 

contemporaneo. Attraverso la ricerca svolta dagli studenti i duri termini della guerra trovano una 

possibile nuova vita dentro l’area della pace. Oltre all’ammirazione per  un lavoro pregevole, ne 

ricaviamo tutti uno stimolo di riflessione e un augurio per il futuro. 

Menzione d’onore per :  

II C, IC don Milani, Maserada, ILIADE, VIDEO: proff. Federico Longato e Carla Salvadori 



Si ammirano nel video della classe IIC non tanto gli aspetti tecnici, quanto il riconoscimento del 

lavoro come atto finale di un percorso condiviso dall’intera classe, le cui provenienze sono quanto 

mai eterogenee, dentro il mondo all’inizio sconosciuto e forse distante, poi sempre più 

personalmente vissuto e compreso dell’epica antica. 

II E, IC G. Galilei, Scorzè (VE), CAVALLO DELLA VITTORIA: prof.ssa Elisabetta Carraro, 

allievi Giovanni Scattolin, Matteo Sdraulig, Edoardo Borin, Paul Yabre, Francesco Vigolo, 

Hamza Sabri e Cappelletto Alberto 

Il lavoro, dal significativo titolo di “cavallo della vittoria”, realizza l’immagine più simbolica della 

guerra di Troia con il coinvolgimento di competenze pratiche di buon livello. Si apprezza inoltre il 

lavoro di ricerca rispetto all’Ulisse dantesco e il tentativo di renderne visivamente il destino. 

II B, IC G. Galilei, Scorzè (VE), allievo Mognato Enrico, Menin Aeide Thea: prof.ssa 

Elisabetta Carraro 

Pregevole esempio di appropriazione di un testo classico:  la passione per la musica porta l’allievo a 

trasferire in musica il libro XXII dell’Iliade, dando vita ad una performance suggestiva nei 

contenuti e di buona qualità nell’esecuzione. 
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