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  Taranto, 29/3/2017 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

VIII  AGONE TARANTINO 

Taranto, 31 marzo - 1° aprile 2017 

 

È giunto alla sua VIII edizione l’Agone Tarantino, gara nazionale di traduzione dal Greco, riservata agli 

studenti del penultimo e dell’ultimo anno dei Licei classici italiani. Da quest’anno esso è intitolato alla 

memoria del compianto Prof. Adolfo Federico Mele, insigne docente di Latino e Greco, nonché responsabile 

della Biblioteca del Liceo Classico “Archita” per più di  vent’anni, uomo di grande cultura, studioso ed 

educatore di alto spessore.  

L’Agone è organizzato dal Liceo Statale “Archita” e dalla Delegazione tarantina “Adolfo F. Mele” 

dell’A.I.C.C. (Associazione Italiana di Cultura Classica) e si avvale della collaborazione scientifica 

dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. 

Sin dalla prima edizione ha ottenuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Taranto, nonché della 

Regione Puglia. 

All’VIII edizione dell’Agone parteciperanno 37 studenti provenienti dalla Puglia (Taranto, Lecce, Foggia, 

Lucera, Casarano, Manduria, Massafra, Martina Franca), dalla Campania (Caserta), dalla Sicilia (Siracusa). 

La gara avrà inizio venerdì 31 marzo, alle ore 8.30, nell’Aula Magna “Aldo Moro” del Liceo “Archita” e 

avrà la durata di 5 ore, durante le quali i candidati si cimenteranno nella traduzione di un brano di Plutarco e 

in un questionario di carattere storico-letterario e linguistico-stilistico sul brano proposto. 

Il 1° aprile, alle ore 11.00, nel Salone degli Specchi del Palazzo di Città, avrà luogo la cerimonia di 

premiazione dei vincitori del primo, secondo e terzo premio; in precedenza, alle ore 9.30, la prof.ssa Tiziana 

Drago, docente di Didattica del Greco presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, e Presidente 

della Commissione esaminatrice e valutatrice delle prove, terrà una conferenza dal titolo “Cosa ci divide 

dagli antichi? La funzione dei classici oggi”. 

Un particolare ringraziamento all’UBI BANCA e all’AICC nazionale per il generoso sostegno 

all’iniziativa. 

Si allegano locandina ed invito. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Pasquale Castellaneta 

 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 




