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CERTAMEN GARIBALDINUM
E
PREMI CULTURALI 2011
L'Associazione "Ex alunni del Liceo Garibaldi di Napoli" perseguendo gli intenti dei suoi associati, volti
a riscoprire antichi e comuni vincoli culturali sorti all'ombra degli studia humanitatis, anche quest'anno
organizza
tre gare a premi che vogliono riaffermare i valori del mondo classico e nel contempo rinsaldare,
attraverso una goliardica competizione linguistico-culturale, i sentimenti di amicizia e di
affratellamento, sorti tra i banchi di scuola.
Le tre gare consistono in:
13 ° CERTAMEN GARIBALDINUM
13° PREMIO LETTERARIO "VINCENZO RISPO"
12° PREMIO ARTI FIGURATIVE "CORINNE DI LORENZO"
Alla prima gara a premi possono partecipare tutti gli ex alunni e gli alunni del Liceo Garibaldi di Napoli,
nonché tutti gli ex alunni e gli alunni dei licei classici di Napoli e Provincia
Alla seconda e alla terza gara a premi possono partecipare, in aggiunta alle sopra citate categorie,
anche tutti gli ex alunni e gli alunni degli altri istituti d'istruzione secondaria di .secondo grado.
E' possibile la partecipazione contemporanea a tutte e tre le gare a premi.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di presenza e diploma di partecipazione.
Le schede di partecipazione dovranno pervenire all'attenzione del Prof. Gennaro Gentile entro il 15
ottobre 2011 tramite fax al seguente numero 081/449446

13° CERTAMEN GARIBALDINUM
Il certamen garibaldinum differisce da ogni altra gara di traduzione in quanto vede impegnati
insieme, nell'interpretazione di uno stesso testo latino, ex studenti del liceo “Garibaldi” e attuali
allievi dello stesso istituto, nonchè degli altri licei classici della Provincia di Napoli. L'intento di
questo certamen, infatti, va oltre il mero confronto sulle abilità di traduzione: esso vuole essere,
invece,quello di creare un'occasione d'incontro tra due generazioni, ispirando e verificando, al di là
degli abusati luoghi comuni, che parlano di crisi e scontro generazionale, ciò che unisce il mondo di
ieri e di oggi, la tradizione e la modernità. Né si potrebbe immaginare migliore e più significativo
rituale di quello che spinge padri e figli a sedere tra gli stessi banchi e confrontarsi, fianco a fianco,
con lo stesso testo antico, se è vero che "classico", nella sua essenza, altro non è che tensione
verso il rinvenimento di valori etici ed estetici che superino tutte le mode e le prospettive
relativistiche, imponendosi come sovratemporali e metastorici. Questa continuità ideale gli
organizzatori hanno voluto individuare non solo, in senso più stretto e specifico, tra allievi dello
stesso liceo di ieri e di oggi, ma anche, in una prospettiva più ampia, tra più generazioni di studenti,
che, ad onta delle sirene mediatiche, che spingono sempre più verso un sapere tecnologico e
pratico, hanno condiviso la scelta della formazione classica.
Il Certamen Garibaldinum è aperto a :
- ex studenti del liceo classico Garibaldi e degli altri licei classici di Napoli e Provincia;
- giovani attualmente iscritti al liceo classico Garibaldi di Napoli;
- allievi di tutti i licei classici di Napoli e provincia che si misureranno nella traduzione di un testo
classico latino scelto mediante sorteggio tra vari testi proposti dai docenti componenti la
commissione giudicatrice. Il Certamen si svolgerà il 22 ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso il Liceo “Garibaldi” di Napoli in via Carlo Pecchia n. 26 (adiacenze P.zza Carlo III). La
partecipazione è individuale. Solo limitatamente alla categoria degli ex-alunni è prevista anche la
possibilità di partecipazione in squadre composte ognuna di tre componenti. La squadra potrà
essere preformata secondo le indicazioni della scheda di iscrizione o costituita dalla Commissione
giudicatrice mediante sorteggio. La domanda di iscrizione da parte degli alunni deve essere
accompagnata dall'indicazione dei dati identificativi del docente tutor che ne garantisce l'idoneità
alla partecipazione. Durante la prova sarà consentito il solo uso del dizionario. Sono esclusi a priori
dalla partecipazione tutti gli ex-alunni che risultino essere studenti della facoltà di lettere classiche
o essere/essere stati docenti della disciplina oggetto della gara nella scuola secondaria, nonché
negli atenei. La Commissione giudicatrice sarà composta da ex-alunni del Liceo docenti di Lettere
Classiche, da docenti accompagnatori degli alunni esterni, nonché da docenti attuali di tali materie
nel liceo Garibaldi e da alunni dell'ultimo anno di corso (questi ultimi con funzione unicamente di
rappresentanza). Sono previste tre premiazioni distinte per la gara degli ex-alunni, degli alunni del
liceo Garibaldi e di quelli degli altri licei. A tale scopo si precisa che la premiazione degli alunni
esterni al liceo Garibaldi avrà luogo in maniera distinta, a condizione che la partecipazione di tali
alunni sia stata di un numero minimo di 10 concorrenti.
Il Certamen si svolgerà il 22 Ottobre 2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Liceo Garibaldi di
Napoli in via Carlo Pecchia n. 26 (adiacenza P.zza Carlo III).

13° PREMIO LETTERARIO "VINCENZO RISPO
Gara aperta a tutti gli ex alunni e alunni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.
La gara risulta suddivisa in due distinte sezioni: prosa e poesia.
I concorrenti dovranno far pervenire un elaborato, in lingua italiana o in vernacolo, originale, mai
pubblicato in maniera diffusa, consistente in:
a) Breve raccolta di poesie (max 1 0 )
b) Prosa a carattere narrativo (max 10 cartelle)
c) Breve saggio (max 10 cartelle)
Sono previsti riconoscimenti distinti per ogni singola sezione.
Gli elaborati, redatti in triplice copia, dovranno essere presentati, in busta chiusa, presso la
segreteria del Liceo "G. Garibaldi" di Napoli o presso lo studio del consigliere Mario Colella entro le
ore 11 del 22 ottobre 2011 e saranno valutati da una Commissione composta da docenti di materie
letterarie e da cultori di prosa e/o poesia.
12°PREMIO ARTI FIGURATIVE "CORINNE DI LORENZO"
Gara aperta a tutti gli ex alunni e alunni degli istituti d'istruzione secondaria di secondo grado.
Concorso-esposizione di opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, opere meccaniche e quant'altro
rappresenti un prodotto artistico e/o artigianale.
Il giorno 19 novembre 2011, entro le ore 12.00, i concorrenti dovranno presentare nei locali del Liceo
Garibaldi di Napoli, da 1 a 3 opere originali, che saranno esposte al pubblico nel pomeriggio dello
stesso giorno. Dopo la premiazione, le opere verranno riconsegnate agli autori che provvederanno
al loro immediato ritiro, sollevando l'Associazione da ogni responsabilità.
Le opere esposte dovranno essere accompagnate da una breve relazione (max 1 cartella) con il titolo
dell'opera, il nome dell'autore ed una nota esplicativa e saranno valutate da una Commissione
composta da docenti di Storia dell'arte e da esperti in discipline artistiche.

La consegna dei premi ai vincitori delle tre gare da parte delle rispettive giurie avverrà il 19
novembre alle ore 16.30 nella palestra del liceo “Garibaldi”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri telefonici sottoelencati:
Prof. Gennaro Gentile tel. 081/764 02 46
Dr. Mario Colella - tel. 081/44 94 46
Dr. Giovanni Calabretta - tel. 081/26 67 97
II Presidente
Dr. Giuseppe Gallo

