
 
                        
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                    
                                      3°  CERTAME LETTERARIO “ARCHITA” 
                                                      “ IN MYTHO VERITAS ” 
 
                                                     Cerimonia di premiazione 
 
   Il Certame Letterario “In Mytho Veritas”, promosso dal Liceo “Archita” e rivolto agli studenti 
delle Scuole Medie, è giunto alla sua terza edizione. Si è tenuta infatti giovedì 4 febbraio, nell’Aula 
Magna della nuova sede del Liceo “Archita” (corso Umberto, 106b), la cerimonia di premiazione 
dei ragazzi vincitori. 

   Al concorso, istituito per promuovere tra i giovani la 
pratica della scrittura creativa e per diffondere la conoscenza 
della cultura letteraria, hanno partecipato quest’anno 
venticinque studenti di tre Scuole Secondarie di 1° grado 
(l’I.C. Salvemini di Taranto, l’I.C. “Giovanni XXIII” di 
Palagiano, l’I.C. “G. Rodari” di Palagiano), i quali hanno 
prodotto un elaborato scritto (una poesia oppure un racconto) 
sul mito di Narciso, una fabula incentrata sul tema del rifiuto 
dell’altro e  sulla 
eccessiva esaltazione del proprio ego.   
 
   Gli elaborati sono stati visionati da una giuria presieduta 
dal Dirigente Scolastico prof. Pasquale Castellaneta e 
composta da tre docenti del Liceo “Archita” (le proff.sse 
Loredana Flore, Tania Rago, Stella Rostro), da due ex 
docenti (la prof.ssa Francesca Poretti e il prof. Nino Palma) e 

da tre allievi distintisi per aver già pubblicato racconti o poesie (Massimo D’Elia della 4A classico, 
Virginia Cimmino della 4B classico, Giuseppe D’Elia della 4C classico). 
   La giuria ha ritenuto di dover premiare i seguenti alunni: per la sezione poesia il 1° premio è stato 
attribuito a Giorgia Albano  (I.C. “Salvemini”), il 2° premio ex aequo a Sara L’Erede (I.C. 
“Rodari”) e a Giorgia Marangione (I.C. “Salvemini”); il 3° premio ex aequo a Graziano Ligorio 
(I.C. “Salvemini”) e Alex Colella (I.C. Salvemini). Per la sezione racconto, si è aggiudicato il 1° 
premio Grazia Petralla (I.C. “Giovanni XXXIII”); mentre il 2° premio è andato a Laura Quaranta 
(I.C. “Giovanni XXXIII”) e il 3° a Marco Caroppo (I.C. “Salvemini”). 
 
   I vincitori hanno ricevuto in dono il prezioso Catalogo del MarTa (Editrice Scorpione), libri di 
narrativa e attestati di merito; a tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione e 
un saggio su Icco di Taranto, medico e atleta, scritto dall’avv. Carlo Petrone. 
   La cerimonia di premiazione, presieduta dal DS prof. Castellaneta, e realizzata con la 
collaborazione dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC)  e dell’Associazione “Aldo 
Moro”, ex docenti, ex studenti dell’Archita, si è svolta in un clima di viva e commossa 
partecipazione, anche per la presenza di numerosi allievi delle Scuole Medie interessate, di docenti 
e genitori. Dopo la brillante relazione della prof.ssa Francesca Poretti, che ha illustrato il mito di 
Narciso sulla base delle fonti letterarie (Conone, Ovidio, Pausania), un’allieva del Liceo, Gaia 



Costantini, della 5B classico, ha proposto al pubblico brani musicali eseguiti con la fisarmonica, tra 
cui la “Canzone di Narciso” composta per l’occasione. Al termine della cerimonia, a tutte le scuole  
partecipanti è stata data in omaggio una copia di “Galaesus”, la rivista di studi e ricerche del Liceo 
“Archita”.        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                        

   


