
 
 

Il Cigna di Mondovì primo alle Olimpiadi Raffellesche 
 

Mondovì - Nell’ambito delle Celebrazioni Raffaellesche 2020 promosse dal MIUR e dal MIBACT, 
l’Accademia Raffaello di Urbino - in collaborazione con l’U.S.R. Marche, l’I.I.S. Raffaello di Urbino, 
l’Università degli Studi Carlo Bo e l’ERDIS - ha bandito lo scorso anno la 1^ edizione nazionale delle 
prestigiose “Olimpiadi Raffaellesche”, riservata agli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. 
Il concorso intende promuovere la conoscenza del pensiero, l’opera, la cultura e l’eredità del grande 
Raffaello Sanzio, ed è stato indetto per la prima volta appunto in occasione del 500° anniversario 
della morte del grande artista urbinate, avvenuta il 6 aprile 1520.  
La prima fase della competizione si era svolta il 30 aprile dello scorso anno ed aveva visto la 
partecipazione di ben 86 Istituti scolastici superiori di 18 regioni, per oltre 2000 studenti delle classi 
terze e quarte dei licei italiani. Il Comitato Scientifico aveva elaborato la graduatoria finale 
dichiarando vincitori della prima fase nell’ordine: primo il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
“G. Cigna” di Mondovì ed, a seguire, il Liceo “Mazzatinti” di Gubbio, il Liceo “Fardella-Ximenes” di 
Trapani e il Liceo Scientifico “C. Varano” di Camerino. 
Le classi del Liceo Scientifico opzione Scienze applicate monregalese hanno partecipato lo scorso 
sabato 10 aprile 2021 alla finalissima - prevista inizialmente in presenza ad Urbino - in modalità 
online. Ha presieduto il Comitato Scientifico delle Olimpiadi il Prof. Luigi Bravi, presidente 
dell’Accademia Raffaello, membro MIBACT del Comitato nazionale per le celebrazioni Raffaellesche 
2020 e docente presso l’Università degli Studi di Chieti.  
Dopo un’accesa competizione a suon di domande, davvero molto difficili e specifiche, su venti opere 
di Raffaello, è risultata vincitrice la squadra di Mondovì, composta da 30 studenti delle attuali classi 
5^ A e B del Liceo Scienze applicate “G. Cigna” con 13 punti, prevalendo sulle scuole di Camerino e di 
Gubbio a pari merito con 10 punti. Davvero una prestazione notevolissima degli studenti 
monregalesi, che hanno dimostrato ancora una volta come il loro grado di preparazione sia 
veramente di eccellente livello. 
Ecco i nominativi dei partecipanti, preparati dall’ottima docente di Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa 
Luisa Roggero, sotto la supervisione del Prof. Ezio Tino: 
Classe 5^ A: Altare Sara, Biestro Andrea, Boldrino Federico, Botto Agnese, Chionetti Emanuele, Dessì 
Paola, Franco Leonardo, Gatti Giulia, Ponzo Riccardo Renato, Rizzo Mathilde, Salamone Ettore, 
Siccardi Nicolò, Tino Gabriele Tommaso, Vandini Alessio. 
Classe 5^ B: Arapi Leonardo, Arfaoui Sanaa, Beltramo Geremia, Bertolotti Federico, Boasso Marco, 
Bonelli Alessia, Caldano Matteo, Cellario Simone, Cerrone Daniela, Fazio Leonardo, Gonella Riccardo,  
Manildo Filippo, Musso Francesca, Pasquetti Jacopo, Revelli Davide, Saponaro Marco.  

(a cura di E. Tino) 


