III AGONE PLACIDIANO
I VINCITORI

Oltre 40 alunni provenienti da 21 Licei italiani, hanno partecipato sabato 21 maggio presso
la Sala Bandini della Cassa di Risparmio di Ravenna alla premiazione del III Agone
Placidiano, la gara di traduzione dal greco all'italiano rivolta agli alunni dell'ultimo anno
dei corsi classici svolta il 4 aprile scorso presso il Liceo "Alighieri" di Ravenna, e del
Piccolo Agone Placidiano 2010/11, gara di traduzione dal greco all'italiano svolta il 13
aprile in 52 licei classici italiani sulla base di prove preparate dai docenti del Liceo
"Alighieri". Ad entrambe le gare hanno partecipato in complesso oltre 1.400 alunni italiani
di 14 regioni.
Ecco l'elenco dei vincitori del III Agone Placidiano, decretati da una Commissione
composta dai docenti di greco del liceo "Alighieri" e presieduta dal prof. Alessandro
Iannucci della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, con le rispettive motivazioni.
Si assegna il I premio (500 Euro) a Sofia Cesarini (Liceo “Mamiani”, Pesaro) per la valida
traduzione e il commento intelligente ed efficace.
Si assegna il II premio (350 Euro) a Roberta Michielan (Liceo “Canova, Treviso”) per la
traduzione sostanzialmente adeguata e per l'apprezzabile commento
Si assegna il III premio (250 Euro) a Chiara Di Salvo (Istituto “Massimiliano Massimo”,
Roma) per la globale correttezza della traduzione.
Si assegna una menzione d'onore a Luca Basso (Liceo “Alfieri”, Torino), per la
traduzione quasi sempre adeguata e l'efficace commento.
Si ricorda che il III Agone Placidiano è stato inserito dal Miur nel programma nazionale di
promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore,
statali e paritarie, per l’anno scolastico 2010/11.
Nella competizione parallela riservata agli alunni dell’ultimo anno del Liceo Classico
“Alighieri”, esclusi per regolamento dalla gara di eccellenza nazionale, i giudizi formulati
dal Prof. Iannucci sono stati i seguenti:
Si assegna il premio di 150 euro a Martina Evangelisti (III B) per traduzione esemplare e
per il brillante commento
Si assegna una menzione a Eleonora Martini (III B) per la traduzione nel complesso
corretta e il commento particolarmente apprezzabile.

La premiazione dei vincitori dell'Agone è stata preceduta dalla consegna degli attestati ai
vincitori del Piccolo Agone. Erano presenti i vincitori dei licei di Licei classici di Adria,
Brescia, Cecina, Faenza, Forlì, La Spezia, Mantova, Milano, Nocera Inferiore, Pavia,
Pesaro, Salerno, Ravenna, Roma, Rossano Calabro, S. Benedetto del Tronto, Sezze, Torre
del Greco, Treviso.
Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al Prof. Iannucci e al Dirigente Scolastico del Liceo
"Alighieri" prof. Roberto Mario Pasi, la presidente di RavennAntica dott.ssa Elsa
Signorino, l'assessore Gianluca Dradi in rappresentanza del Comune di Ravenna, il dott.
Antonio Rambelli in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e il
Direttore artistico di Ravenna Festival M.o Angelo Nicastro. Ai vincitori del Piccolo agone
sono stati consegnati gadgets e pubblicazioni offerte dalle istituzioni e dagli enti
patrocinatori della manifestazione ed ingressi ad alcuni spettacoli di Ravenna Festival.

