
                                                              
 

 IL LICEO “ARCHITA” SI CONFERMA VINCITORE  

DEL CERTAMEN “VITTORIO TANTUCCI”  

 

Il Liceo Classico “Archita” dopo tre precedenti vittorie anche quest’anno si conferma vincitore del 

Certamen “V. Tantucci” (VII Edizione), Certamen nazionale accreditato dalla Direzione per gli 

Ordinamenti scolastici  del Ministero dell’Istruzione. 

Le due studentesse partecipanti si sono cimentate una nella composizione di un carmen in lingua 

latina  accompagnato da una traduzione poetica italiana, l’altra in una riflessione critica in prosa in 

lingua latina sui versi di un poeta latino, sul tema :  “L’acqua, bene comune dell’umanità, 

fondamentale sostentamento di vita, supremo ornamento della natura, nel diritto antico, nella 

poesia classica, nel mondo contemporaneo”. I lavori di studio, ricerca e traduzione sono stati 

coordinati dalla prof.ssa Gaetana Rago referente del Progetto Certamina volto alla valorizzazione 

delle eccellenze.  

La giuria del Certamen “V.Tantucci”, presieduta  dal prof. Francesco Bonini, Magnifico Rettore 

dell’Università LUMSA di Roma, ha assegnato il 1° Premio nazionale alla studentessa del Liceo 

“Archita” Francesca Santaniello (classe V sez. C – Liceo Classico) per il lavoro poetico dal titolo 

“Aqua, vitae fons”. Il vivo apprezzamento della giuria è andato al Carmen di Francesca Santaniello 

con la seguente motivazione : 

Valutazione del lavoro: “Il tema della purezza dell’acqua fonte di vita è incarnato nella città 

dei due mari, Taranto, un tempo celebrata da Orazio. La riflessione si snoda per tutta la 

composizione con un chiaro e sensibile confronto  tra la felice condizione di un tempo e i rischi 

dell’ inquinamento causati dall’ Ilva di Taranto. Il testo poetico comunica, con viva emozione, 

il sentimento di appartenenza al luogo di nascita e la speranza che la forza  rigeneratrice dell’ 

acqua prevalga sull’ insipiente  abuso dettato  dall’ interesse economico a danno della natura e 

degli uomini.” 

La giuria ha inoltre decretato per il lavoro critico in prosa una Menzione di onore alla 

studentessa Marta Catucci (classe V sez. C Liceo Classico) con la seguente motivazione : “Il 

componimento in prosa affronta il tema della purezza dell’acqua con riferimenti al fiume 

Galeso e alla fonte Bandusia cantati da Orazio, con semplicità ed efficacia.” 

L’alunna Santaniello essendosi classificata prima parteciperà di diritto alle Olimpiadi Nazionali 

delle Lingue e Civiltà Classiche che si terranno a Pavia dall’8 all’11 maggio 2018 insieme ad un 

altro studente del Liceo “Archita” Andrea Pietromica (classe IV B Liceo Classico) che ha vinto la 

fase regionale delle Olimpiadi. 

L’Archita è entrata nell’Albo d’Oro del Certamen “Tantucci” in quanto nella IV Edizione è 

risultato vincitore del 1° Premio l’alunno Andrea De Sinno, nella V Edizione ha vinto il 1° Premio 

l’alunno Giuseppe D’Elia e nella VI sempre l’alunno D’Elia ha vinto il 2° Premio.  

La cerimonia di premiazione si terrà a Roma nell’Aula Magna dell’Università LUMSA il 19 aprile 

2018 alla presenza delle più Alte Autorità dello Stato, del MIUR e del Mondo Accademico.  

 

 


