L’ACCADEMIA ITALIANA DI POESIA E.I.P. ITALIA Ecole Instrument de Paix
Indicono la II edizione del CERTAMEN DI POESIA LATINA
Aperto a studiosi, cultori e studenti
C O N C O R S O TAN T U C C I
E SCEVOLA MARIOTTI
Caro cultore della lingua latina,
desideriamo informati che è stata bandita la seconda edizione del Certamen Vittorio Tantucci – Scevola Mariotti di lingua
latina dall’Accademia di Poesia Italiana nonché dall’Associazione E. I. P. Italia, in collaborazione con l’Università
Salesiana e il Liceo-ginnasio L. A. Seneca di Roma, con il patrocinio della Provincia di Roma.
Il Certamen Vittorio Tantucci – Scevola Mariotti si celebrerà a Roma presso l’Università Pontificia Salesiana,
sotto gli auspici del Pontificium Institutum Altioris Latinitatis il 12 aprile 2013. Perciò, fidando sulla tua cortesia e sensibilità, ti preghiamo di diffondere il più possibile il presente bando.
Ti ringraziamo di cuore per tutto quello che fai per la lingua latina.
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.
Esso si propone, inoltre, di indurre studiosi e studenti a cimentarsi nella produzione di un testo poetico o di un saggio in
lingua latina su uno dei massimi poeti della classicità.
Il Certamen si articola in due diverse sezioni:
Il Premio Vittorio Tantucci, riservato a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dedicato al celebre
latinista Vittorio Tantucci, autore della sintassi latina più nota dal dopoguerra ad oggi in Italia e all’ estero.
Il Primo Premio consiste in una borsa di studio di trecento euro
Il secondo Premio di duecento euro
Il terzo Premio in una Menzione d’ onore.
A tutti i vincitori sarà attribuito il credito formativo.
Tutti i concorrenti, che partecipano al premio V. Tantucci, devono tener presente le seguenti disposizioni:
- gli scritti in prosa devono contenere al massimo centotrenta parole e non meno di cento;
- la poesia non deve essere meno di 25 versi e non più lunga di 35;
- il concorrente scriva a macchina o con il computer e in calce alla pagina segni nome e cognome, indirizzo e
numero di telefono con indirizzo di posta elettronica nonché la denominazione del liceo di appartenenza.
L’elaborato va inviato in cinque copie.
La seconda sezione, dedicata a Scevola Mariotti, celeberrimo filologo presso l’Università La Sapienza di Roma e autore,
insieme con Luigi Castiglioni, del famoso vocabolario della Lingua Latina, è riservato agli studiosi e ai cultori della lingua
Latina.
Tutti i concorrenti devono attenersi alle seguenti norme:
- gli scritti in prosa devono contenere da un massimo di duecento parole ad un minimo di centocinquanta. La
composizione, in latino, verterà su un argomento di filologia;
- la poesia deve essere non più lunga di cento versi e non meno di ottanta;
- il concorrente deve inviare cinque copie della sua opera, scritta a macchina o con il computer, entro il 15 marzo
all’Università Pontificia Salesiana, come si dirà in calce. Ne farà fede il timbro postale;
- il concorrente connoterà la sua composizione con un sentenza, che riporterà anche su una busta, contenente
nome, cognome, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;
- il candidato, pena l’esclusione, non deve scrivere il suo nome e cognome sulla busta esterna. Se ciò si verifiche
rà, sarà escluso.
Il vincitore avrà il diploma e trecento euro.
Roma 28 ottobre 2012

Lina Sergi Lo Giudice - Anna Paola Tantucci
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sui siti www.eipitalia.it e del MIUR www.istruzione.it

