
 

Il Liceo Classico “N. Zingarelli” alle Finali Internazionali delle  
Olimpiadi della Cultura e del Talento 2018 

 
E’ ancora vivo il momento in cui abbiamo appreso che anche noi saremo presenti alle Finali 
Internazionali delle “Olimpiadi della Cultura e del Talento” – IX edizione – che si terranno a 
Tolfa. Che emozione essere tra le 21 squadre vincitrici del centro-sud, ascoltare i nomi delle 
nostre squadre e del nostro liceo scanditi dal palco del Teatro Traiano di Civitavecchia, cornice 
delle semifinali! Al 7° posto I Colti Ignoranti (Serena Battaglino, Rebecca Marinelli, Marco 
Merra, Francesca Prudente, Quacquarella Giuseppe e Carla Russo) e al 14° Gli Stolti (Antonio 
Dibisceglia, Giulia Guercia, Longo Vincenzo, Marida Murgese, Giulia Pelullo e  Alfonso 
Perrone). 
Quello che, certamente, portiamo con noi è lo straordinario colpo d’occhio della giornata del 10 
marzo: un fiume in piena, fatto di ragazzi delle 203 squadre partecipanti. Sinfonia di quella 
giornata sono state le grida di gioia, le risate, gli applausi, le canzoni, i cori, i sospiri d’attesa… 
Un’aria diversa, straordinaria che solo dei ragazzi, spinti da un unico obiettivo, possono 
regalare e contribuire a creare. E’ questo quello che portiamo con noi, è questo quello che 
abbiamo aggiunto ai nostri bagagli, al ritorno da una tale esperienza: l’aria variopinta e allegra 
per le nuove conoscenze e al contempo tesa e frizzante per la gara. Il nostro è un risultato 
costruito interamente sul desiderio: di esserci, di partecipare, di confrontarci e fare tutto questo 
per crescere. Il nostro pensiero, ora, è rivolto ai tre giorni della finale a Tolfa e sentiamo, 
portiamo con noi una grande responsabilità: non solo quella di esserci, ma soprattutto quella di 
essere protagonisti e, ci auguriamo, di sentire scanditi anche questa volta i nomi delle nostre 
squadre. E allora non ci resta che ripartire, con un solo ed unico obiettivo: portare alla vittoria le 
nostre squadre, Gli Stolti e  I Colti Ignoranti, portare alla vittoria il nostro liceo, portare alla 
vittoria la nostra città e il nostro territorio. Aspettando di incontrare i ragazzi delle 40 squadre 
semifinaliste (21 per il centro-sud, 17 per il centro-nord, 2 albanesi), continuiamo a sognare, 
lavorare, impegnarci per un altro importante traguardo. 
   
             Antonio Dibisceglia 


