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CERTAMEN MAGNA GRAECIA
I Edizione 2017 - Migranti
Catanzaro 29 e 30 marzo 2017
Con il patrocinio dell’U.S.R. Calabria, della Regione Calabria, del Comune di Catanzaro, dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, della Camera di Commercio di
Catanzaro e con la collaborazione della casa Editrice Rubbettino
Bando e Regolamento
Il Liceo Classico Statale “Pasquale Galluppi“ di Catanzaro indice il Certamen
Magna Graecia I edizione 2017. Il concorso è aperto agli studenti delle classi quarte
e quinte dei Licei e degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, con l’esclusione
degli allievi del liceo promotore.
Il Certamen intende promuovere la riflessione sul dialogo possibile tra
antichi e moderni.
Ogni edizione del concorso offre una trama di discussione e confronto su
argomenti rintracciabili nell’antichità classica ma che hanno ancora oggi un valore
per l’ uomo.
La gara è articolata in due sezioni: la prima propone la traduzione di un
brano dal latino o dal greco, mentre la seconda richiede la produzione, a scelta, di un
video, di un cortometraggio o di una presentazione multimediale.
Il numero massimo di partecipanti consentito per ognuna delle due Sezioni è di
30 unità. Il criterio di selezione è determinato dalla priorità delle richieste.
Il tema del Certamen Magna Graecia I Edizione 2017 è “Migranti”.
I candidati alla prima Sezione del Certamen svolgeranno la prova nei locali del
Liceo Classico Galluppi di Catanzaro il giorno 29/03/2017, ore 09:00 - 14:00.
La premiazione dei vincitori della prima e della seconda sezione avrà luogo nei
locali del Liceo Classico Galluppi di Catanzaro il giorno 30/03/2017, ore 09:00 12:00.

Sezione I
Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico
le classi quarte e quinte del Liceo Classico e che hanno conseguito la media di 8/10 in
greco allo scrutinio finale dell’anno precedente.
Si richiede la traduzione di un passo tratto dall’opera di Eschilo. Il brano sarà
preceduto da un ante-testo e seguito da un post-testo, entrambi con traduzione a
fronte. La traduzione del passo dovrà essere seguita da un commento in cui l’analisi
dei contenuti sia fonte di ispirazione per una riflessione sull’attualità.
La prova avrà la durata di 5 ore e sarà consentito l’uso del dizionario di greco.
Le modalità della prova saranno quelle dei pubblici concorsi.
Le scuole partecipanti potranno presentare non più di due (2) candidati e un (1)
docente accompagnatore.
La domanda di partecipazione (all. n.1), firmata dal Dirigente Scolastico della
scuola partecipante, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica
certamenmagnagraecia@liceogalluppi.net oppure via FAX al numero 0961-723156
entro il 28/02/2017.
Sezione II
Il concorso è rivolto agli studenti che frequentano nel corrente anno scolastico
le classi quarte e quinte dei Licei e degli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado e
che hanno conseguito la media di 8/10 allo scrutinio finale dell’anno precedente.
Si richiede la produzione, a scelta, di un video, di un cortometraggio o di una
presentazione.
Il video/cortometraggio, di una durata massima di 3 minuti, assimilabile al
modello dei trailer cinematografici, dovrà essere proposto in uno dei seguenti
formati: .avi; .mp4.
La presentazione dovrà avere una lunghezza massima di 10 diapositive in
formato .ppt versione office 2007 con font a scelta e dimensioni minime del carattere
16 pt. Il peso massimo del file (compreso le immagini) non dovrà in ogni caso
superare i 25 Mb.
Il prodotto, finalizzato alla riflessione sull’attualità, dovrà avere un titolo e
dovrà attingere a documenti letterari e/o artistici antichi e moderni.
Le scuole partecipanti potranno presentare non più di due (2) candidati e un (1)
docente accompagnatore.
Degli elaborati dovrà essere eseguito l’upload su Google Drive all’indirizzo
certamenmagnagraecia@liceogalluppi.net entro il giorno 15/03/2017. Una copia del
prodotto, su cd o dvd, dovrà essere inviata all’indirizzo: Liceo Classico Statale P.
Galluppi, via A. De Gasperi 76, 88100 Catanzaro.

La domanda di partecipazione (all.n.2), firmata dal Dirigente Scolastico della
scuola partecipante, dovrà pervenire all’indirizzo di posta elettronica
certamenmagnagraecia@liceogalluppi.net oppure via FAX al numero 0961-723156
entro il 28/02/2017.
Bibliografia consigliata per entrambe le sezioni:
Eschilo, Tutte le tragedie, Edizione a scelta.
Umberto Curi, Straniero, Raffaello Cortina.
C. Bearzot, Lo straniero nel mondo greco: xenoi, apolidi, barbari, in Stranieri,
profughi e migranti nell’antichità, in «Nuova Secondaria», XVIII (2000), n° 3, pp.
30-38
C. Bearzot, Tra identità e integrazione: aspetti della posizione dello straniero nel
mondo greco, in «Rivista della Scuola superiore dell’economia e delle finanze», III
(2006), n° 1, pp. 8-20.
M. Moggi, Greci e barbari: uomini e no, in Civiltà classica e mondo dei barbari. Due
modelli a confronto, a cura di L. De Finis, Trento, Dipartimento di scienze filologiche
e storiche, Università di Trento, 1991, pp. 31-46, a p. 34
Gianni Marocci, Pino Rovitto, Note sull'ospitalità. Lo straniero è un volto, Pàtron.
La Commissione di ogni sezione è formata da un Presidente e da due docenti o
esperti.
La Commissione attribuirà a suo insindacabile giudizio ai primi tre classificati
di ogni sezione i seguenti premi:
Primo Classificato……………………………….€ 1.000
Secondo Classificato…………………………….. € 600
Terzo Classificato…………………………………€ 400

La commissione si riserva la possibilità di attribuire menzioni d’ onore.
A tutti i candidati della Sezione I sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
PROGRAMMA
Sezione I
29/03/2017

Ore 8.30 Accoglienza partecipanti

Sezione II

29/03/2017

Ore 9.00 Inizio prova

29/03/2017

Visita guidata per gli accompagnatori nella mattinata

30/03/2017

Ore 9.30 Accoglienza finalisti

30/03/2017
Ore 10.00 Premiazione

Ore 11.00 Premiazione

La scuola organizzatrice si farà carico delle spese di vitto e alloggio a favore dei candidati e
dei docenti provenienti da fuori provincia.

Catanzaro, 18/01/2017
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Elena De Filippis
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93

Al Liceo Classico Statale P. Galluppi
di Catanzaro
via A. De Gasperi, 76 - 88100 Catanzaro

tel. 0961726344

All. n. 1

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Sezione I

Scuola
Provincia
Indirizzo
Codice
meccanografico
email

Docente accompagnatore
______________________________________________________________________________
Candidati
CANDIDATO: ________________________________________________________________
( Cognome e Nome in Stampatello )
Nato a :______________________ Il_________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________
Tel: ___________________ Mail______________________________________

CANDIDATO: ________________________________________________________________
( Cognome e Nome in Stampatello )
Nato a :______________________ Il_________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________
Tel: ___________________ Mail______________________________________

Il Dirigente Scolastico

Al Liceo Classico Statale P. Galluppi
di Catanzaro
via A. De Gasperi, 76 - 88100 Catanzaro

tel. 0961726344

All. n. 2
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Sezione II
Scuola
Provincia
Indirizzo
Codice
meccanografico
email

Docente accompagnatore
______________________________________________________________________________
Candidati
CANDIDATO: ________________________________________________________________
( Cognome e Nome in Stampatello )
Nato a :______________________ Il_________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________
Tel: ___________________ Mail______________________________________

CANDIDATO: ________________________________________________________________
( Cognome e Nome in Stampatello )
Nato a :______________________ Il_________________________________
Indirizzo:_________________________________________________________
Tel: ___________________ Mail______________________________________
Categoria di concorso dell’elaborato :
☐ Video
☐ Cortometraggio
☐ Presentazione
Il Dirigente Scolastico

