Una studentessa
del Liceo Classico
ISIS Niccolini Palli
vince
l’Agone Placidiano 2014

Laura Marchisio a Ravenna
durante la prova
Sessanta studenti dell’ultimo anno di Liceo Classico, provenienti da tutta Italia, si
sono dati appuntamento a Ravenna, ultima capitale “italiana” dell’Impero Romano e
dove riposano le spoglie del Padre Dante, per “sfidarsi” a tradurre il greco di Aristotele
e di Omero sul tema della bellezza. Nel Liceo Classico D.Alighieri di Ravenna i
sessanta ragazzi hanno gareggiato nella sesta edizione dell’Agone Placidiano, gara a
livello nazionale di traduzione e commento di un passo dal greco.
L’Agone Placidiano 2014 è stato vinto da Laura Marchisio, allieva della 3BVO del
nostro Liceo Classico, che ha tradotto e commentato i bellissimi versi iniziali del libro
IX dell’Odissea ed è riuscita a renderli in poesia metrica con una sensibilità
particolare. La sua bravura e la sua sensibilità hanno colpito il collegio giudicante,
presieduto dal Prof. Alessandro Iannucci del Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università di Bologna, che l’ha proclamata vincitrice fra i sessanta partecipanti al
VI Agone Placidiano assegnandole il primo premio. Le prove, scelte dallo stesso
Iannucci, consistevano in un passo dall'Etica Nicomachea di Aristotele o, a scelta,
in alcuni versi dall'Odissea di Omero, sul tema scelto per quest'edizione, "La bellezza".
Ora a Laura si schiude una nuova e ancor più impegnativa prova: le Olimpiadi
Nazionali delle lingue e delle civiltà classiche, che si terranno a Palermo dal 6 al 9
maggio prossimi, a cui la studentessa dell’ISIS Niccolini Palli parteciperà di diritto, in
quanto vincitrice dell’Agone Placidiano.
Le Olimpiadi sono infatti rivolte ai vincitori dei certamina e degli agoni, nazionali e
locali, che vengono censiti dai Comitati Olimpici Regionali, e si svolgono ogni anno con
il supporto scientifico e culturale del Comitato Istituzionale dei Garanti per la Cultura
Classica.
A Laura vanno i nostri complimenti e tutto il nostro incoraggiamento per una ulteriore
affermazione sia personale sia del liceo classico della nostra città, ricca di giovani
talenti amanti della cultura classica.
Ecco i nomi dei tre alunni destinatari dei premi in palio, offerti dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna:
1. Laura Marchisio ISIS “Niccolini - Palli” Livorno € 600
2. Alberto Bernard Liceo “XXV Aprile” Portogruaro € 400
3. Edoardo Ghio Liceo Classico “Beccaria” Milano € 300

