
 
 

Certamen Nazionale “Vittorio Tantucci” 
1° Premio ad ANDREA DE SINNO 

 
 
 
Il 28 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso l’ Aula Magna dell’ Università LUMSA di Roma, 
si è tenuta la Cerimonia di Premiazione degli studenti che hanno partecipato alla 4° edizione del 
Certamen di poesia latina intitolato al prof. Vittorio Tantucci. 
Il saluto ai giovani vincitori è stato dato dal vicepresidente della Regione Lazio On. Massimiliano 
Smeriglio, che ricopre anche il ruolo di Assessore alla Formazione, Scuola e Università. Alla 
cerimonia hanno partecipato illustri relatori quali Francesco Bonini, Magnifico Rettore della 
LUMSA, Francesco Sabatini, Presidente onorario dell’Accademia della Crusca, la Dr. Carmela 
Palumbo, Direttore Generale MIUR che ha dato vita alle Olimpiadi delle lingue classiche nelle 
scuole italiane, Gildo De Angelis Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Lazio MIUR, e 
illustri docenti universitari di lingua latina, il prof. Piergiorgio Parroni e il prof. Antonio Marchetta 
della Sapienza di Roma. 
L’evento si è svolto con grande solennità ed è stato preceduto da un Convegno di studio sul tema 
“Il dialogo tra gli uomini e l'armonia con la natura, ponti di pace: la lezione dei classici”, 
finalizzato a promuovere una riflessione sulla lingua latina come paradigma storico dell’italiano, 
attraverso l’approfondimento della lezione dei classici sia nella prospettiva dell’incontro tra culture 
nel mondo antico, sia nel particolare momento storico attuale. 
 
Il  1° Premio è stato attribuito ad Andrea De Sinno, della 5 B del Liceo Classico “Archita ”, 
mentre il 2° e 3° premio sono andati, ex aequo, a studenti del Classico di Roma, Legnago,  
Chiavari-GE e Rieti. 
Tra le Menzioni d’Onore, risultano segnalati anche i lavori di due studentesse del Liceo 
“Archita ”:  Carla Carrieri  (4 B classico) e Sara Chiffi  (5 C classico). 
 
Andrea De Sinno (5 B classico) del Liceo “Archita” ha ottenuto il 1° Premio per la composizione 
del carmen “Ut Frondium  Casus” con la seguente motivazione: “Il lavoro presenta una 
complessità di impianto ben dominata, ricca di memoria evocativa della poesia latina, in particolare 
di Lucrezio, Orazio e Virgilio. Vi si consegna un messaggio particolarmente significativo e solido 
rispetto all’assunto del tema proposto: lo sviluppo progressivo dell’uomo come protagonista di 
costruttive relazioni umane e sociali. Particolarmente godibile mutuato dalla poesia greca e latina 
l’adozione di un interlocutore al quale affidare il proprio pensiero”. 
Andrea De Sinno, avendo vinto il 1° Premio, potrà accedere di diritto alle Olimpiadi Nazionali delle 
Lingue e Civiltà Classiche che si svolgeranno a Roma il 12 maggio 2015. 
Presso il Liceo “Archita” referente del Progetto Certamina, volto alla valorizzazione delle 
eccellenze, è la prof .ssa Gaetana Rago, che ha coordinato i lavori di studio, ricerca e traduzione 
dei tre studenti così brillantemente affermatisi nella gara nazionale  “V. Tantucci”.  
 
In un momento in cui è vivo il dibattito sullo studio delle lingue classiche e sulla sorte dei Licei 
classici, destano ammirazione l’interesse e la competenza dimostrati dagli studenti, ma soprattutto 
la capacità di rilettura del mondo classico, attraverso le categorie storico-temporali della modernità. 
 


