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Il liceo classico a Saint Vincent nel segno 

dell'Italia unita 

La III B parteciperà il 12 e 13 novembre al concorso “Giovani idee” 

 

di Maria Marino 

Aggiunge un altro tassello alla sua storia già importante, fatta anche di riconoscimenti e premi 

nazionali, il liceo classico “Leonardo da Vinci”.  

 

Il prossimo 12 e 13 novembre a Saint Vincent infatti la classe III B, prossima alla maturità, 

prenderà parte alla fase finale del concorso “Giovani idee”, promosso dalla Fondazione e 

Associazione “Carlo Donat-Cattin” sul tema “Unità d’Italia, 150 insieme tra utopia e disincanto”.  

 

“Dietro le quinte dell’Italia unita” è il cortometraggio progettato e realizzato dalla classe, guidata 

dalle docenti Salvemini e Troccoli. Ignazio de Trizio, Isabella di Stefano, Augusto Ficele, Ilaria 

Gaudio e Serena la Forgia sono i liceali che danno voce e volto ai protagonisti degli eventi più 

importanti che condussero all’unificazione del nostro Paese.  

 

Ma il cortometraggio, con la regia di Nicola Stanzione, non è solo una ricostruzione storica. Molto 

forte è la volontà di guardare a quelli avvenimenti e alle loro conseguenze sul presente con occhio 

critico e attento.  

Allora non è un caso che si apra con una “impossibile” intervista a Garibaldi nel giorno del suo 

incontro con Vittorio Emanuele II a Teano. Segue una rapida ma pungente analisi della situazione 

italiana attuale per concludersi con il ricordo simbolico di Mameli e del musicista Novaro, autori di 

quello che poi sarebbe stato l’inno d’Italia.  

 

Dunque dopo aver superato la prima fase a cui hanno partecipato cinquanta classi a rappresentare 

diciassette regioni, i liceali molfettesi sbarcheranno in Valle d’Aosta per contendersi la vittoria 

finale con altre ventuno classi. Vittoria che significherebbe un tour sul percorso dei Mille.  

 

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Comitato dei Garanti dell’Unità Tecnica di 

Missione, presieduto da Giuliano Amato, ha riconosciuto l’iniziativa di “Interesse Nazionale” 

concedendo il proprio Patrocinio, unitamente a quello dei Ministeri dell’Istruzione e dei Beni 

Culturali.  
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