ECOLE INSTRUMENT DE PAIX ITALIA
e
ACCADEMIA ITALIANA DI POESIA
INDICONO
LA V EDIZIONE DEL
CERTAMEN DI POESIA LATINA
VITTORIO TANTUCCI E SCEVOLA MARIOTTI
APERTO A STUDENTI, STUDIOSI E CULTORI
con il patrocinio
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
del Ministero dell’ Istruzione Università e Ricerca
con la collaborazione
della D.G. per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione
della D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica - MIUR
con la collaborazione scientifica
della Università LUMSA di Roma
BANDO IN LINGUA ITALIANA
L’Accademia di Poesia Italiana” e l’Associazione “Ecole
Instrument de Paix Italia”, in
collaborazione con la Libera Università degli Studi Maria SS.ma Assunta (LUMSA), bandiscono
la quarta edizione del Certamen di poesia latina Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti.
Il Certamen si propone di promuovere lo studio della lingua latina e l’approfondimento delle
sue capacità espressive attraverso la riflessione sulla perenne attualità di tematiche
esistenziali, che hanno trovato voce e corrispondenza di accenti sia nella poesia latina che in
quella moderna e contemporanea.
La premiazione del Certamen Vittorio Tantucci e Scevola Mariotti si svolgerà con grande
solennità a Roma presso la Libera Università degli Studi Maria SS.ma Assunta (LUMSA) il 29
aprile 2016, in occasione della giornata dedicata a Santa Caterina da Siena Patrona d’ Italia e
d’ Europa.
Il Certamen si articola in due distinte sezioni:
Concorso Vittorio Tantucci destinato agli studenti e Concorso Scevola Mariotti destinato a
studiosi e cultori di lingua latina.
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 (licei classici,
scientifici e linguistici) ed è intitolato al celebre latinista Vittorio Tantucci, autore della
grammatica latina più nota dal dopoguerra ad oggi in Italia e all’estero.
Il Concorso Vittorio Tantucci è stato incluso dal Comitato del Ministero della Pubblica
Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) nell’ elenco dei Certamina i cui vincitori potranno
partecipare alle Olimpiadi delle Lingue Classiche promosse dalla Direzione degli Ordinamenti
scolastici del suddetto Ministero.

1

Il Concorso Scevola Mariotti di poesia latina è riservato a studiosi e cultori della lingua latina ed
è intitolato a Scevola Mariotti, insigne filologo della “Sapienza” di Roma, autore, tra l’altro, in
collaborazione con Luigi Castiglioni, di un noto Vocabolario della lingua latina.

Per tutti i partecipanti, sia al Concorso V.Tantucci che al Concorso S.Mariotti, il
tema prescelto quest’anno è:
“Mediterraneo: crocevia di culture, sofferenza dei profughi, compianto. Quali
sfide per il nostro futuro?"

I concorrenti che partecipano al Concorso Tantucci debbono attenersi alle seguenti
disposizioni:
- la poesia in lingua latina deve comprendere non meno di 20 versi e non più di 40 ed essere
accompagnata da una traduzione italiana;
- il testo del componimento, nelle due versioni latina e italiana, battuto a macchina o al
computer, dovrà contenere in calce nome e cognome del concorrente, recapito e numero di
telefono, indirizzo di posta elettronica e denominazione del liceo di appartenenza.
Per il Concorso Tantucci il primo premio consiste in trecento euro;
-il secondo premio in duecento euro;
-il terzo premio in cento euro.
Sono previste menzioni d’onore ai meritevoli.
A tutti gli studenti partecipanti verrà rilasciato un attestato valido per il credito formativo.
I concorrenti,esperti e cultori che partecipano al Concorso Mariotti debbono attenersi alle
seguenti disposizioni:
- la poesia in lingua latina deve comprendere non meno di 30 e non più di 100 versi;
- il testo del componimento, battuto a macchina o al computer, deve essere contrassegnato da
un motto che sarà ripetuto su una busta all’interno della quale sarà racchiusa una scheda con
indicazione di nome e cognome del concorrente, recapito e numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica.
Al vincitore del Concorso Mariotti sarà assegnato un premio di trecento euro.
Sono previste menzioni d’onore ai meritevoli.
Curatrici del Certamen

Lina Lo Giudice Sergi

Anna Paola Tantucci

Il Bando del Certamen è presente nei siti
E.I.P Italia www.eipitalia.itMIUR www.istruzione.it
N:B Tutti i concorrenti ai Certamina Tantucci e Mariotti dovranno inviare le loro opere , in
cinque copie cartacee entro e non oltre il 15 marzo 2016 (farà fede il timbro postale) al
seguente indirizzo:
Segreteria del Premio “V. Tantucci
Via Edoardo Maragliano, 26-00151 Roma
Segreteria del Premio “S. Mariotti”
Via Edoardo Maragliano, 26-00151 Roma
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Bando in lingua latina
ACADEMIA POESEOS ITALICA
E. I. P. ITALIA SCHOLA PACIS INSTRVMENTVM
DISCIPVLIS, STVDIOSIS CVLTORIBVSQVE
QVINTUM CERTAMEN LATINAE POESEOS
VICTORIO TANTVCCI ET SCAEVOLAE MARIOTTI DICATVM
PROPONVNT
Te, praeclare linguae Latinae cultor, de certamine, quod “Academia Poeseos Italica” nec non
“Ecole Instrument de Paix Italia” Victorio Tantucci et Scaevolae Mariotti dicatum, patrocinante
Libera Universitate Studiorum Maria SS.ma Assumpta (LVMSA), edicere statuerunt, certiorem
facere optamus.
Certamen linguam Latinam fovere conatur; ea enim perennes rerum humanarum respicit
quaestiones, quae ut antiqua excitaverunt ingenia ad carmina Latine contexenda ita recentioris
vel nostrae aetatis poetas continuo sollicitant.
Exitus Certaminis Victorio Tantucci ac Scaevolae Mariotti dicati apud Liberam Universitatem
Studiorum Mariam SS.mam Assumptam (LVMSA) magna cum sollemnitate renuntiabitur die
XXIX mensis Aprilis a. MMXVI, in festivitate Sanctae Catharinae Senensis, Italiae ac Europae
patronae.
Certamen in duas partes dividitur, quarum prior, Victorio Tantucci dicata, lyceorum discipulis
proponitur. Nam Victorius Tantucci praeclarus illius de grammatica Latina libri auctor fuit, qui
sexaginta iam annos vel apud Italos vel apud externas gentes plurimi est ductus.
Collegium virorum a Publicae Institutionis Administro delectorum “Praemium Tantucci” in
certaminum numerum inclusit, quorum victores accedent ad Olympiades Classicarum
Linguarum.
Altera certaminis pars, Scaevolae Mariotti dicata, linguae Latinae cultoribus et studiosis
proponitur. Nam Scaevola Mariotti, quod neminem latet, praestantissimus apud Romanam
Studiorum Universitatem “La Sapienza” philologus fuit et, inter cetera, una cum Aloisio
Castiglioni Lexicon Linguae Latinae edidit.
Omnibus petitoribus, studiosis et cultoribus,
Certaminis anni MMXVI hoc argumentum
subiectum est: Mediterraneum mare: olim vario gentium concursu prospere fervens, nunc

lacrimabilibus profugorum fatis acerbum. Qui graves tristissimique casus quomodo humanitatem
nostram nec non posteritatis sollicitant et ad novas rerum rationes lacessunt?
Discipulis, petitoribus, qui “Praemio Tantucci” interesse cupiant, haec sunt observanda
praecepta:
matteo magarelli <catiafierli@alice.it>carmina ne minus XX versibus constent neve numerum
XL versuum excedant;
-petitor opus suum, machina scriptoria vel computatoria scriptum, in ima pagina nomine et
cognomine notet; insuper addat domicilium, telephoni numerum, cursum electronicum lyceique
titulum.
Victoribus haec praemia tribuentur:
-qui inter omnes victor evaserit, diplomate et trecentis euronummis honestabitur;
-qui victori proximus discesserit, diplomate et ducentis euronummis decorabitur;
-qui tertio erit praemio dignus, diplomate et centum euronummis decorabitur.
Qui bene meriti erunt, publica laude tantum ornabuntur.
Omnibus discipulis petitoribus concedetur testificatio credito scholastico valida.
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Petitoribus, qui “Praemio Mariotti” interesse cupiant, haec sunt observanda praecepta:
-poetarum carmina ne minus XXX versibus constent neve numerum C versuum excedant;
-unusquisque petitor opus suum in summa pagina sententiola tantum notet, quam super
involucrum, in quo scidula nomen et cognomen nec non domicilium et cursum electronicum
exhibens claudetur, iterum exarabit.
Victori diploma et trecenti euronummi tribuentur.
Qui bene meriti erunt, publica laude tantum ornabuntur.
Omnes Certaminis petitores quinque operis exemplaria mittant ante diem XV mensis martii
anni MMXVI (dies in sigillo cursus publici impressa testimonio erit) ad hanc administrationem:
Curatores Praemii Lina Lo Giudice Sergi - Anna Paola Tantucci

( Scheda Adesione)

Carta Intestata della scuola
CERTAMEN DI POESIA LATINA
Vittorio Tantucci
4° Edizione
SCHEDA DATI
STUDENTE
SCUOLA -CLASSE

TITOLO POEMA

Il carme va inviato in lingua latina con la traduzione poetica italiana
INDIRIZZO

REGIONE:

COMUNE:

TELEFONO:

PV:

FAX:

E-MAIL:

SITO WEB:
DIRIGENTE SCOLASTICO:
e.mail
DOCENTE COORDINATORE
e.mail
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E.I.P Italia
Tel 06/58332203 / 66483513-Fax 06/5800561
e-mail sirena_eip@fastwebnet.it
sito http://www.eipitalia.it

Timbro e firma del Dirigente scolastico
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