
SFIDA. Domani si chiude il progetto 2012 con la premiazione del concorso letterario
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Tre studenti meritevoli e altri
segnalati del liceo Pigafetta, che
è stato l'anima del percorso
con l'Università di Venezia

Si chiude domani nell'Odeo
del Teatro Olimpico di Vicen-
za la fase 2012 del progetto
"Classici Contro"; dedicato al-
la valorizzazione del pensiero
cosiddetto classico. Alle 17 si
tiene la premiazione del con-
corso di scrittura al quale han-
no partecipato studenti delle
superiori del Veneto e del Friu-
li Venezia Giulia. Un centinaio
i lavori arrivati tra racconti, po-
esie, dialoghi, monologhi e
saggi brevi, liberamente ispira-
ti a personaggi e miti. Il con-
corso è stato preceduto in pri-
mavera da alcuni incontri con
docenti e studiosi ospitati al-
l'Olimpico e a palazzo Leoni
Montanari, organizzati dal li-
ceo Pigafetta e dall'assessora-
to alla cultura del Comune. in
collaborazione con il Diparti-
mento di Studi umanistici e il
Dipartimento di Filosofiae Be-
ni culturali dell'Università Ca'
Foscari di Venezia, l'Associa-
zione italiana di cultura classi-
ca e l'Ufficio scolastico regio-
nale. I tre vincitori del concor-
so sono: Matteo Bianchin (li-
ceo Primo Levi,Montebellu-
na), Anna Facchini (liceo Pe-
trarca, Ts), Elisa Tagliapietra
(liceo Franchetti, Mestre), che
sono stati scelti dalla giuria,

composta da Luigi Spina (uni-
versità Federico II di Napoli),
Stefano Strazzabosco, Lucia-
no Chiodi e Daniela Caraccio-
lo(liceo Pigafetta di Vicenza),
Filippomaria Pontani (Ca' Fo-
scari, Venezia) e dagli scrittori
Gian Mario Viliaita e Tiziano
Scarpa. Opere segnalate: Li-
dia Benedini (liceo Maffei,
Vr), Marta Basso (liceo Pigafet-
ta, Vi), Francesca Severi (liceo
Pigafetta,Vi), Cecilia Beretta
(liceo Pigafetta, Vi), Giovanni
Corcioni (liceo Agli Angeli,
Vr), Cristina Orecchia (Isis Ma-
lignar, Ud), Magdalena Cogo
(liceo Pigafetta, Vi), Francesco
Menegato (liceo Pigafetta, Vi).
Menzione speciale: Alberto
Pozzobon (liceo Canova, Tv) e
studenti del liceo XXV Aprile
di Portogruaro.

I testi premiati (online alla
pagina http: //lettere2.unive.it/
flgreca/PSCC.htm) verranno
letti con interludi musicali di
Simone Scabardi (violino),
Giulio Cisco (violino), Davide
Cattazzo (viola), Enrico Ma-
derni (violoncello). Introduce
la prof. Caracciolo. Al termine
Alberto Camerotto e Filippo-
maria Pontani presenteranno
al pubblico il volume "Classici
Contro", Mimesis edizioni. •

Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani, antichisti di Ca' Foscari
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