Terzo Premio - Enrico De Antoniis III D Liceo Classico Statale “Terenzio Mamiani” Roma per il
poema “Lacrimarum Oceanus” ex aequo con Silva Franciscu Hettige Joseph Dishane IV B Liceo
Scientifico Statale “A. Labriola” Ostia - Roma per il poema “Natura non parens sed noverca”
Menzioni D’Onore a Alessandro Froio Liceo Classico ”C. Tacito” – Roma - Alessandra Milano
Liceo Classico “Archita” Taranto - Mattia Bacigalupo. Alessandro Arata - Paolo Ricciardi –
Michela Capra Liceo classico “Marconi Delpino” Chiavari Genova.

con il Patrocinio della Camera dei Deputati

Le Case Editrici Poseidonia- Mondadori Educational – Società Editrice Dante Alighieri offrono
volumi agli studenti vincitori e ai loro docenti.

LUMSA

La Libera Università Maria Santissima Assunta è una Università italiana, non statale, di
ispirazione cattolica, istituita nel 1939. Promuove l’indagine della verità mediante lo studio e
la ricerca, per il bene comune; favorisce la cura e la diffusione del sapere; persegue
l’educazione integrale della persona e la difesa della comunità umana, il dialogo interculturale e interreligioso; prepara le nuove generazioni ad un inserimento consapevole nel mondo
dell’insegnamento, del lavoro, delle professioni e all’assunzione di responsabilità nella
società; incentiva la pace e la cooperazione universitaria tra i popoli.

Accademia Italiana di poesia

Ha come obbiettivo la valorizzazione del patrimonio letterario, artistico, culturale e sociale
mediante studi, ricerche e azioni di sostegno a studiosi e artisti con premi, manifestazioni,
spettacoli, seminari di studio e con la pubblicazione delle opere.

Università LUMSA
Accademia Italiana di Poesia
Ecole Instrument de Paix Italia
organizzano il

Convegno di Studio
“TERRA SUPERNE TREMIT MAGNIS CONCUSSA RUINIS (Lucr. 6, 544)”
I tormenti della terra e il rapporto dell’uomo con la natura
nel mondo classico e in quello contemporaneo

nell’ambito della

E.I.P Italia (1972-2017)

Sezione Italiana dell’ ONG Internazionale Ecole Instrument de Paix si prefigge di favorire e
promuovere l’insegnamento dei Diritti dell’Uomo e della pace mondiale per mezzo della
scuola, organizzare e gestire corsi di formazione e di aggiornamento, seminari di studi per
studenti docenti e dirigenti volti ad una corretta metodologia per l’insegnamento dei diritti
umani. Ha una rete di 1085 scuole associate in Italia.
Ha ricevuto il I° Premio per i Diritti Umani UNESCO – Paris - Prix Comenius pour la pédagogie
de la paix.

Accademia Italiana della Poesia

e-mail: linacarmela.logiudice@gmail.com
Tel 06/97617669

Cerimonia di Premiazione dei vincitori
dei Certamina di poesia latina
Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti
VI Edizione
Venerdì 28 aprile 2017 ore 9,30 -13,00

nella giornata de “La Scuola per la pace”
dedicata a Santa Caterina da Siena Patrona d’Italia e d’Europa

ONG E.I.P Italia

Segreteria Dr Catia Fierli
Tel 06/58332203 - Fax 06/5800561
e-mail: sirena_eip@fastwebnet.it
Sito: www.eipitalia.it

Servizio fotografico a cura di
Sara Fidanza – Luigi Matteo

Servizio Accoglienza a cura di

I.I.S. Via Domizia Lucilla
Dirigente Scolastico Dr Ida Paladino - Prof Santino Pistoni

LUMSA - AULA MAGNA - S. Caterina da Siena
Borgo Sant’Angelo 13, Roma

La S.V. è invitata ad intervenire

