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Roma, 30 gennaio 2017

Ai docenti di Latino
Agli studenti del quarto e quinto anno
TUTTE LE SEDI
Circolare n. 258
Oggetto: VI Certamen Tantucci di poesia latina
Si propone all’attenzione degli studenti il concorso in oggetto, bandito dall’ “Accademia di Poesia Italiana” e
dall’Associazione “Ecole Instrument de Paix Italia”, in collaborazione con la Libera Università degli Studi
Maria SS.ma Assunta (LUMSA). Il Concorso Vittorio Tantucci di poesia latina è riservato a studenti delle classi
quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado con insegnamento della lingua latina.
Il tema prescelto quest’anno è: TERRA SUPERNE TREMIT MAGNIS CONCUSSA RUINIS (Lucr. 6,
544) - I tormenti della terra e il rapporto uomo-natura nel mondo classico e in quello contemporaneo.
Tutti i concorrenti al Certamen Tantucci dovranno inviare le loro opere, in cinque copie cartacee e su
supporto elettronico entro e non oltre il 10 marzo 2017 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
Segreteria del Certamen “V. Tantucci - “S. Mariotti” Via Edoardo Maragliano, 26-00151 Roma.
Il tema proposto ai concorrenti che partecipano al Concorso V. Tantucci può essere sviluppato in una triplice
forma:
1) in poesia in lingua latina in metrica e deve comprendere non meno di 20 versi e non più di 40 ed essere
accompagnato da una traduzione poetica italiana; il testo del componimento, nelle due versioni latina e
italiana, in formato elettronico, dovrà essere corredato della scheda allegata al bando; 2) in prosa latina con
traduzione italiana (per un massimo di 600 battute) concernente una riflessione critica sui versi di un poeta
latino sul tema proposto, a scelta del candidato; 3) in forma multimediale: sceneggiatura, drammatizzazione
di un testo classico sul tema, presentato su supporto multimediale - CDROM o DVD - della durata massima di
10 min. a cura di un singolo o di un gruppo di studenti. Per il Concorso Tantucci il primo premio, in una delle
tre forme espressive, a giudizio della giuria, consiste in trecento euro; il secondo premio in duecento euro; il
terzo premio in cento euro. Sono previste menzioni d’onore ai meritevoli.
La premiazione del Certamen Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti si svolgerà a Roma presso la Libera
Università degli Studi Maria SS.ma Assunta (LUMSA) il 28 aprile 2017.
A tutti gli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per il credito formativo. Ai docenti
coordinatori sarà rilasciato un attestato valido per il credito professionale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F. to Prof.ssa Raffaella Massacesi(*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

