LICEO GINNASIO STATALE “A. CANOVA”, TREVISO
LUDI CANOVIANI II EDIZIONE
In collaborazione con la
Fondazione Veneto Banca
con il contributo della borsa di studio
“Prof.ssa Elisabetta Neri”
e del Comune di Treviso
con il patrocinio dell’Associazione Antropologia del Mondo Antico, Università di Siena
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione di Treviso
e dell’Associazione Ex Allievi del Liceo Canova
Il Liceo Ginnasio Statale “Antonio Canova” di Treviso istituisce i LUDI CANOVIANI, allo
scopo di promuovere gli studenti più meritevoli dei bienni liceali e del terzo anno
attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e lo stimolo della competizione
positiva. Saper tradurre dal latino con rigore e finezza ben si sposa con quelle competenze
del XXI secolo, flessibilità, capacità di comprensione dell’altro e abilità comunicative, non
disgiunte da cultura e inesausta curiosità, sulle quali ci proponiamo di rifondare la nostra
società.
Il primo classificato avrà diritto a partecipare alla seconda edizione delle Olimpiadi di
Lingue Classiche che si svolgeranno a Napoli dal 28 al 31 maggio 2013.

Scadenza per l’iscrizione via mail o via fax: 27 marzo 2013
Data della prova: 3 maggio 2013, ore 9.00-13.00, sede dell’Università di Treviso
Tipologia della prova: testi latini d’argomento mitologico, corredati da domande di
comprensione di taglio antropologico e culturale per il biennio e da commento per il
primo anno del triennio.
Premiazione: Sabato 25 maggio 2012 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna Giorgione del
Liceo
Ginnasio Statale “Antonio Canova” di Treviso
Premi
SEZIONE I e II ANNO
• € 350 al primo classificato del I anno e del II anno;
• € 200 al secondo classificato del I anno e del II anno;
• € 100 al terzo classificato del I anno e del II anno.
SEZIONE III ANNO
• € 700 al primo classificato;
• € 500 al secondo classificato;
• € 300 al terzo classificato.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al recapito sotto
indicato:
Segreteria Organizzativa dei LUDI CANOVIANI MINORES:

prof.ssa Cristina Favaro, prof. Alberto Pavan, Liceo Ginnasio Statale “Antonio Canova”,
Via Mura di San Teonisto, 16 - 31100 TREVISO; tel. 0422/545312 – Fax 0422/544780 e.mail:
segreteria@liceocanova.it,
oppure
calliopetv@libero.it
(prof.ssa
Favaro),
albertuspat@libero.it (prof. Pavan).

