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LICEO TRISSINO VALDAGNO 
 

Il Liceo Trissino in azione 
BUON GOVERNO, ETÀ DELL’ORO, FUGA DALLA CITTÀ  

E CREAZIONE DI MONDI FANTASTICI  
NEL PENSIERO DEGLI ANTICHI,  

E NON SOLO… 
 

"È perfettamente esatto, e confermato da tutta l`esperienza storica, 
che il possibile non sarebbe raggiunto se nel mondo non si ritentasse 
sempre l`impossibile" (Max Weber) 

 
“Sogno un’Europa giovane, capace d’essere ancora madre… 

Sogno un’Europa che soccorre come un fratello il povero e chi arriva 
in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno 
un’Europa che ascolta e valorizza le persone malate e anziane, 
perché non siano ridotte a improduttivi oggetti di scarto. Sogno 
un’Europa dove i giovani respirano l’aria pulita dell’onestà, amano la 
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bellezza della cultura e di una vita semplice, non inquinata degli infiniti 
bisogni del consumismo” dice Papa Francesco.  

 
La crisi economica, politica e sociale di questi ultimi anni rischia di 

incrinare l’unità dei 28 paesi europei, un’unità che tra difficoltà e 
contraddizioni ha comunque garantito un periodo di pace e prosperità.  

Tutto questo processo non è stato immediato e facile. Come siamo 
riusciti ad arrivare a questo punto? Come è potuta nascere l'Europa?  

 
L'uomo, fin dai tempi più antichi, ha immaginato, teorizzato e 

combattuto per mondi in cui vivere felice, apparentemente 
irrealizzabili; eppure molte delle idee nate in questo modo sono 
diventate realtà.  

 
Vi proponiamo un viaggio nel mondo delle utopie classiche, un 

viaggio tra idee, antiche e sempre nuove, a partire dalla mitica età 
dell’oro descritta da Esiodo, un greco vissuto tra la fine dell’VIII e il VII 
secolo a. C. … eh sì, perché alla base del nostro pensiero ci sono 
sempre loro, i Greci! 
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