2a edizione del Certamen Nazionale di poesia greca per gli studenti dei licei classici
Al Direttore
Prof. Salvatore Cerasuolo
Nell’anno 2013 la Delegazione dell’AICC di Reggio Calabria ha organizzato in sinergia col Liceo
Classico “T. Campanella” di Reggio Cal. la 2a edizione del Certamen Nazionale di poesia greca rivolta agli
studenti del penultimo e dell’ultimo anno dei licei classici di tutta Italia.
La prova che ha avuto per oggetto la traduzione di un brano tratto dal “Filottete” di Sofocle,
corredata di un commento in italiano di carattere storico-letterario, filologico-linguistico e metrico, si è
svolta il 19 aprile 2013.
Al Certamen hanno partecipato 27 studenti di 11 scuole provenienti da Cosenza, Cittanova,
Grosseto, Paola, Vibo Valentia, Locri, Eboli, Cetraro, Soverato, Rossano, Messina.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 29 aprile 2013 nell’Aula Magna del Liceo Campanella.
La Commissione giudicatrice, formata dalla prof.ssa Maria Cannatà, ordinario di Letteratura greca
presso l’Università degli Studi di Messina, in qualità di Presidente, dal prof. Daniele Castrizio, prof.
associato di Numismatica presso l’Università degli Studi di Messina, dal prof. Claudio Meliadò, ricercatore
di Letteratura greca presso l’Università degli Studi di Messina, e dal dott. Giacomo Oliva, funzionario della
Soprintendenza per i Beni Culturali della Calabria, ha apprezzato il livello generale dei partecipanti.
Ai primi tre classificati sono state consegnate le Borse di Studio “Giacomo D’Africa” –
“Gianfrancesco Sammarco” – “Ex-allievi Liceo Classico T. Campanella”.
I candidati premiati sono:
1° classificato Alessandro Sorrentino del Liceo cl. “T. Campanella” Reggio Cal.
2° classificato Francesco Manfrida dell’I.I.S. “Gerace” Cittanova (R.C.)
3° classificato Roberto Falbo I. Salesiano “S. Antonio di Padova” Soverato (CZ)
La commissione ha ritenuto di segnalare come particolarmente meritevole anche il lavoro di Stefania
Fiamingo dell’I.I.S. “Oliveti-Panetta” Locri (RC).
Durante la cerimonia, subito dopo l’introduzione del Dirigente scolastico prof.ssa Maria R. Rao, la
prof.ssa M. Cannatà ha tenuto una lezione dal titolo “L’emarginazione e il ritorno glorioso: Filottete e
Efesto” seguita dalla lezione del prof. D. Castrizio sul tema “Filottete e Pitagora di Reggio”.
L’evento è stato organizzato dal prof. Ugo Martino, Presidente della delegazione AICC di R. C., in
collaborazione con la prof.ssa Anna Cama, la prof.ssa Gabriella Marino, il prof. Giuseppe Tomaselli,
membri della commissione per la selezione degli alunni del liceo, e la prof.ssa Mirella Cafiero che ha tenuto
un corso di approfondimento sull’argomento del Certamen.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, del
Comune di Reggio Calabria e dell’Associazione Italiana di Cultura Classica. Hanno infine collaborato il
Comitato permanente per gli Incontri di Studi bizantini, i Rotary Club di R. C. e Poste italiane
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