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                             PRIMO 

CERTAMEN VERGILIANVM NEAPOLITANVM 

                                                           Ai Dirigenti dei Licei Classici d’Italia  -  LORO S E D I                                                                                             

 

Il Liceo Classico “G. Garibaldi ” di Napoli, 
con il patrocinio 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Centro Servizi Educativi del Ministero, 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, 

della Regione Campania,  

della Provincia di Napoli, 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 

dell’Università degli Studi di Napoli  L’Orientale, 

dell’Università degli Studi  Suor Orsola Benincasa, 

dell’Accademia Pontaniana, 

e dell’Istituto Italiano per gli Studi filosofici, 

della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici  Storici 

ed Etnoantropologici di Napoli e Provincia 

 e della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, 

indice la prima edizione del 

CERTAMEN VERGILIANVM NEAPOLITANVM 
che si svolgerà a Napoli, il giorno 8 aprile 2011.  
Il concorso è riservato a delegazioni di studenti delle II e III classi liceali dei Licei Classici  

d’Italia e a studenti di scuole ad indirizzo classico di altre nazioni europee. La prova 

consiste nella  traduzione  di uno o più  testi  virgiliani corredata da un commento storico-

letterario e linguistico-filologico.  
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E’ opportuno che i partecipanti siano scelti sulla base di una specifica preparazione tesa ad  

approfondire sul piano linguistico e letterario la poesia virgiliana. 

La gara sarà accompagnata da una serie di eventi (conferenze, Lecturae Vergilianae) 

incentrati sulla poesia virgiliana e su temi di cultura classica, che si terranno presso il Liceo 

G. Garibaldi e nelle storiche sedi delle Università e di alcuni degli Istituti e dei Centri 

culturali più antichi e prestigiosi della città. Tali incontri ed attività costituiranno altrettante 

occasioni per dare risalto al messaggio estetico ed esistenziale del Poeta latino e per far 

conoscere, nel contempo, lo straordinario patrimonio storico-archeologico della città che, 

insieme a Mantova e a Roma, ebbe un ruolo e un significato così rilevanti  nella vita e 

nell’attività del poeta. Nei giorni successivi alla prova, infatti, per gli alunni e per i loro 

accompagnatori si terranno alcune visite guidate ai “luoghi virgiliani” di Napoli e dell’area 

Flegrea.  

Il programma degli eventi allegato alla presente potrà subire lievi variazioni in merito alla 

distribuzione degli stessi nei giorni e negli orari indicati.  

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 

Ogni delegazione dovrà versare una quota d’iscrizione di € 50,00 (cinquanta) sul conto 

corrente postale n° 13777800, intestato al Liceo Ginnasio Statale “GIUSEPPE 

GARIBALDI”-  Via Pecchia, 26 - 80141 - Napoli. La ricevuta del versamento dovrà essere 

allegata alla domanda di partecipazione. Le delegazioni che intendono usufruire del 

soggiorno in Hotel convenzionato per tutto il periodo di permanenza dovranno versare, oltre 

alla quota d’iscrizione di € 50,00 (cinquanta), un contributo di  € 70,00 (settanta), in due 

distinti versamenti sul suddetto c.c.p. 
 

Le domande di partecipazione, corredate dall’attestazione dei requisiti previsti dal 

regolamento e trasmesse dai Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo al Dirigente del 

Liceo-Ginnasio Statale “GIUSEPPE GARIBALDI” di Napoli, dovranno essere inviate, a 

cura delle scuole, entro e non oltre il 28 gennaio 2011, tramite posta o fax e, solo 

eccezionalmente, via e-mail con notifica di consegna. Farà fede il timbro postale della data 

di spedizione. 

Oltre al regolamento si allegano alla presente i MODULI per la domanda di 

partecipazione  (Mod. A  a cura dei Licei, Mod. B da compilare da parte dei singoli alunni 

iscritti). Tali moduli si possono anche scaricare dall’apposita pagina contenuta nel sito 

internet del Liceo (www.liceogaribaldi.com). 
 

( timbro della scuola) 

Napoli, 19/11/2010 

 

Ideazione e progettazione                                     Promozione, coordinamento e supervisione   

Prof. Giuseppe  D’Alessio                                                   Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Laura Colantonio   

 

 


