
                                        CERTAMEN  MOTHULENSE 
 
 
   Nuovo importante riconoscimento per il Liceo Classico “Archita”.  Due studentesse 
del terzo e quarto anno, Marta Catucci (3C) e Flavia Saracino (4B), si sono infatti 
aggiudicate il 1° Premio nell’ambito del VI “Certamen Mothulense”, indetto dal 
Liceo Scientifico “A. Einstein” di Mottola.  
 

 
 
   Intitolato alla memoria del Preside Vincenzo Monaco, intellettuale di alta umanità e 
profonda cultura, il Certamen, che si propone di valorizzare il patrimonio culturale 
del mondo latino e la conoscenza degli “antiqui mores”, era quest’anno dedicato al 
tema dell’honestum. 
   Marta Catucci, allieva della prof.ssa Tania Rago, si è classificata al 1° posto con 
una traduzione dal “De Catilinae coniuratione” di Sallustio (sez. primo livello), 
mentre Flavia Saracino, allieva della prof.ssa Loredana Flore, ha conseguito il 1° 
posto (ex aequo con Rita Tucci del Liceo “Orazio Flacco” di Castellaneta) 
traducendo un passo tratto dal “De officiis” di Cicerone (sez. secondo livello).    
Entrambi i lavori sono stati apprezzati non solo per le abilità interpretative 
evidenziate, ma anche per il ricco commento storico-linguistico, come ha tenuto a 



precisare la commissione giudicatrice, composta da docenti esterni alla scuola e 
presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Pietro Rotolo. 
    Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi il 26 maggio nell’Aula Magna 
del Liceo “A. Einstein”, il prof. Rotolo ha ribadito quanto oggi sia più che mai attuale 
il tema dell’honestum e quanto i valori del mondo classico siano indispensabili per la 
formazione dei giovani e per una consapevole riflessione sul presente. 
   Presso il Liceo “Archita”, nell’ambito del Progetto Certamina curato dalla prof.ssa 
Tania Rago, quest’anno otto ragazzi si sono affermati nelle diverse gare di latino e 
greco indette a livello nazionale, a dimostrazione dell’interesse dei giovani per gli 
studi classici: 

- Giuseppe D’Elia (5C): 1° Premio – Certamen Nazionale “V. Tantucci” di 
poesia in latino, Roma; 

- Virginia Cimmino (4B) e Alessandra Milano (4A): menzione di merito – 
Certamen “V. Tantucci” , Roma; 

- Marta Catucci (3C) e Flavia Saracino (4B): 1° Premio – Certamen Mothulense, 
Mottola; 

- Andrea Pietromica (2B), Marta Catucci (3C), Alessandra Milano (4A); 1° 
Premio (sez. biennio e triennio) – Piccolo Certamen Taciteum, Terni; 

- Ferdinando Frascolla (2B), Flavia Saracino (4B), Massimo D’Elia (4A): 
menzione di merito – Piccolo Certamen Taciteum, Terni; 

- Marta Catucci (3C) e Flavia Saracino (4B): 1° Premio (sez. biennio e triennio)-   
Piccolo Agone Placidiano, Ravenna. 
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