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ATTIVITA’ ANNO 2011
La Delegazione tarantina ha organizzato un ciclo di conferenze sul teatro classico in Grecia
e Magna Grecia, che si sono tenute nella Sala del Museo Archeologico di Taranto (M.ar.Ta) alle
ore 17.00 dei giorni sottoindicati:


14/02/2011- dott.ssa Amelia D’Amicis (Ispettore archeologo): “Le Adonie: feste dell’amor
profano”



21/02/2011- dott.ssa Antonietta Dell’Aglio (Direttore MarTa): “Le problematiche connesse
alla tutela dei beni culturali nell’ Italia d’oggi”



11/03/2011- prof. Luigi Todisco (Univ. di Bari): “Teatro greco in Magna Grecia”



08/04/2011- dott.ssa Carmela Roscino (Univ. di Bari): “Elementi scenici e iconografia: i vasi
figurati di Magna Grecia e Sicilia”



15/04/2011- dott.ssa Paola Ingrosso (Univ. di Bari): “ Diventare ciò che si è”: vero e verosimile
nella messinscena dell’intrigo da Euripide a Menandro



06/05/2011- prof. Piero Totaro (Univ. di Bari): Apparizioni di fantasmi nel teatro greco
13/05/2011- prof. Giuseppe Mastromarco (Univ. di Bari): Tradurre Aristofane per il teatro: dal
testo alla scena



23/05/ 2011- proff. Adolfo Mele (Presidente Delegazione tarantina dell’AICC) e Francesca
Poretti (docente di Latino e Greco presso il Liceo classico “Archita” di Taranto): “Filottete e
Andromaca”.
La Delegazione ha inoltre organizzato:



17-19/06/2011: viaggio a Siracusa per assistere agli spettacoli classici al Teatro greco di
Siracusa (“Filottete” di Sofocle, “Andromaca” di Euripide)

La delegazione tarantina ha, infine, contribuito, insieme al Liceo Classico “Archita” di
Taranto, alla realizzazione di altre due iniziative:
 Agòn Tarantinos /Certamen Tarentinum (II edizione), gara nazionale di traduzione dal Latino,
destinata agli studenti del penultimo e dell'ultimo anno dei licei classici e scientifici di tutta
Italia. La gara si è svolta il 19 aprile 2011, nel Liceo Classico “Archita” di Taranto; hanno
partecipato 12 scuole, delle province di Taranto, Bari, Foggia e Napoli. La cerimonia di
premiazione si è svolta il 27 maggio 2011, nella Sala Paisiello del Liceo “Archita”.
La Commissione esaminatrice e giudicatrice (formata dal Presidente: Prof. Giovanni Cipriani,
Univ. Di Foggia; dai commissari: Proff. Adolfo Mele, Presidente delegazione tarantina, Nella
Abruzzese, Nino Palma, Anna Romano, Gisella Tanoni, tutti docenti o ex-docenti di Latino) ha
assegnato i seguenti premi:

 Giulia Baccaro (Liceo classico "T. Livio" di Martina Franca): 1° premio
 Filippo De Bellis (Liceo classico "Archita" di Taranto): 2^ premio
 Jacopo Masciullo (Liceo scientifico "Battaglini" di Taranto): 3^ premio
Durante la cerimonia, il prof. Gianni Cipriani ha tenuto una lectio magistralis, su "Tradurre
Virgilio", sui vv.721-804 del II libro dell’Eneide virgiliana.
Il prof. Adolfo Mele ha tradotto e commentato il brano proposto ai concorrenti, ricostruendo
il passo dal punto di vista storico-politico, con precisazioni sui rapporti familiari dei personaggi di cui
si parlava, e sottolineando gli aspetti stilistico-retorici e linguistici della scrittura liviana.
 Architeatro - Laboratorio teatrale del liceo “Archita”: “Aulularia”, libero adattamento della
omonima commedia plautina, a cura delle proff. Nella Abruzzese e Palma Violante. Il
lavoro è stato presentato al Festival del Teatro classico scolastico di Altamura, dove ha
ottenuto il 1° premio per la commedia

