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COMUNICATO STAMPA
SPLENDIDA VITTORIA DEL LICEO “JACOPONE DA TODI” NELLA FINALE
NAZIONALE DELLE “OLIMPIADI DEL PATRIMONIO” 2021
Il Liceo “Jacopone da Todi” è lieto di comunicare la vittoria della propria squadra nella finale
nazionale delle “Olimpiadi del Patrimonio”, manifestazione giunta alla XVI edizione, promossa,
con il sostegno del Ministero dell’Istruzione, dall’ANISA (Associazione Nazionale Insegnanti
Storia dell’Arte), e indirizzata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la
valorizzazione della loro formazione culturale rispetto alla straordinaria ricchezza e varietà delle
testimonianze storico-artistiche, monumentali, architettoniche e paesaggistiche disseminate sul
territorio italiano. L’edizione di questo anno scolastico ha proposto, in occasione del
cinquecentesimo anniversario della morte dell’artista, il tema “Raffaello e i suoi”, nell’intento di
concentrare l’attenzione sul multiforme ingegno del maestro e sul suo rapporto con gli allievi e con
gli intellettuali della corte pontificia. La nostra squadra, formata dalle studentesse della classe 3AC
(quinto anno di corso) del Liceo Classico Benedetta Brugia, Martina Crisanti e Beatrice De
Monaco, dopo aver superato brillantemente la selezione interregionale (Molise-Toscana-Umbria)
della competizione realizzando un affascinante video, dal titolo “Le nobildonne perugine che fecero
l’impresa”, ha partecipato il 10 maggio 2021 alla finale nazionale, svoltasi in modalità telematica,
ottenendo una splendida vittoria sulle altre squadre selezionate, provenienti da Licei di varie regioni
italiane. In particolare, le nostre studentesse si sono cimentate con il tema “Raffaello e Villa
Madama”, sviluppato con metodo rigoroso e ammirevole passione; la loro accurata preparazione è
stata sostanziata da un’esposizione precisa, puntuale e chiara, che ha dimostrato una competenza
linguistica superiore alle altre scuole in gara. Occorre sottolineare che il tema affrontato non era
semplice, perché l’intervento di Raffaello si circoscrive al disegno di Villa Madama a Roma; le
studentesse hanno creato un percorso espositivo circolare e compiuto, che, partendo dal progetto di
Raffaello e passando per le pitture della sua scuola, si è concluso con una riflessione sull’attività
dell’artista come architetto, mettendo in evidenza la sua attenzione verso l’opera di Donato
Bramante, di cui si è sottolineata anche la presenza a Todi, con il progetto della Chiesa della
Consolazione. Le nostre allieve, nonostante fossero la penultima squadra della giornata, hanno
saputo tenere alta l’attenzione dei giurati, che hanno apprezzato in particolare la sobrietà e la
pacatezza dell’esposizione, ricca di riferimenti, sintetici, ai grandi dell’architettura (Leon Battista
Alberti, ma anche le fonti di Vitruvio e Plinio). Si è arrivati così a questa splendida vittoria, che ha
visto la nostra squadra primeggiare su tutte le altre, ottenendo il punteggio di 30/30, mentre la
seconda classificata, del Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo” di Aversa (CE), ha conseguito il
punteggio di 29/30.
Il Liceo “Jacopone da Todi” esprime i più vivi complimenti alle bravissime studentesse,
ringraziando sentitamente la Prof.ssa Elena Pottini, referente del progetto e brillante “allenatrice”
della squadra, e la Prof.ssa Cinzia Cardinali, che ha collaborato, in particolare, alla preparazione
della squadra per la fase interregionale della competizione. Si può affermare, in conclusione, che
questo grande successo rappresenta un motivo di orgoglio per il nostro Liceo e una ulteriore
conferma della sua elevata qualità formativa.
Todi, 12 maggio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Sergio Guarente)

