
VIII  Ἀγὼν Ταραντῖνος 
Premio Adolfo Federico Mele 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Il giorno 31 marzo 2017 alle ore 9.00 nell'Aula Magna “Aldo Moro” del Liceo Statale “Archita” di 

Taranto, sede centrale Corso Umberto I, 106/b, si è svolto l'VIII Agon Tarantinos gara di traduzione 

dal greco, riservata agli studenti del penultimo e dell’ultimo anno dei Licei classici italiani. Da 

quest’anno l’Agon è intitolato alla memoria del Prof. Adolfo Federico Mele insigne docente di 

Latino e Greco del Liceo Classico “Archita”, uomo di grande cultura, studioso ed educatore di alto 

spessore.   

I candidati si sono cimentati nella traduzione di un brano di Plutarco (Vite parallele) e in un 

questionario di carattere storico-letterario e linguistico-stilistico sul brano proposto, durata della 

prova 5 ore. Hanno preso parte alla gara 35 alunni provenienti dai Licei Classici della Campania 

(Caserta), della Puglia (Taranto, Lecce, Foggia, Lucera, Casarano, Manduria, Massafra, Martina 

Franca) e della Sicilia (Siracusa), per un totale di 12 scuole partecipanti. 

Il giorno 1 aprile 2017 si è tenuta la cerimonia di premiazione presso il Palazzo di Città (Salone 

degli Specchi). Dopo i saluti del Dirigente scolastico del Liceo “Archita” Prof. P. Castellaneta, la 

Prof.ssa Tiziana Drago, docente di Didattica del Greco presso l'Università degli Studi “Aldo Moro” 

di Bari, ha tenuto una conferenza dal titolo “Cosa ci divide dagli antichi? La funzione dei classici 

oggi”.  L'analisi testuale del brano tradotto dagli studenti è stata curata dalla prof.ssa Francesca 

Poretti, Presidente della Delegazione tarantina dell'AICC “Adolfo F. Mele” . 

La commissione esaminatrice e giudicatrice composta dal Presidente prof.ssa Tiziana Drago, dalla 

prof.ssa Francesca Poretti già docente di Latino e Greco del Liceo “Archita”, dal prof. Mario 

Lazzarini già docente di Latino e Greco del Liceo “Quinto Ennio” di Taranto ha decretato quale 

vincitore del 1° Premio l’alunno Garsia Emanuele classe IV sez. B del Liceo “T. Gargallo” di 

Siracusa; il 2° Premio è stato attribuito all’alunna Mancarella Virginia classe III C del Liceo 

Ginnasio Statale “G. Palmieri” di Lecce; il 3° Premio è stato attribuito all’alunna Caputo Rita 

classe IV sez. F dell’I.I.S.S. “Lanza – Perugini” di Foggia. 

Il 1° Premio di € 500,00 è stato elargito da UBI BANCA e consegnato dal Dottor Cosimo 

Martemucci; il 2° Premio di € 300,00 è stato elargito dalla Delegazione tarantina dell'AICC “Adolfo 

F. Mele” e consegnato dal Presidente prof.ssa Francesca Poretti; il 3° Premio di € 200,00 è stato 

elargito dal Liceo Statale “Archita” e consegnato dal Dirigente scolastico prof. Pasquale 

Castellaneta. 

L'organizzazione dell'VIII Edizione Ἀγὼν Ταραντῖνος - Premio “Adolfo Federico Mele” è stata 

curata dalla docente referente dell'Agon prof.ssa Tania Rago.  
 


