NELL’AGONE INTERNAZIONALE DI GRECO ANTICO DEDICATO A SOFOCLE

IL GIANNONE CONQUISTA LA STORICA DOPPIETTA

In quella che viene considerata la più importante letteratura del mondo, sia
come “civiltà del linguaggio” che “del pensiero”, cioè quella greca, ( seguono
quella latina e quella italiana, secondo l’ Harvard University 2015), il liceo
Giannone conferma l’indiscussa supremazia dei suoi “grandi traduttori”,
studenti formati dai loro docenti e, in particolare, dalla prof. ssa Guliana
Scolastico, nel rigore e approfondimento estremi delle competenze lessicali,
morfosintattiche e storico-filologiche.
La prestigiosa competizione, giunta alla XII edizione, è promossa dal Liceo
Classico “Gennaro Perrotta” di Termoli e sponsorizzata dal Rotary International
che da sempre sostiene programmi e iniziative a favore dei giovani e della
cultura classica. Hanno conquistato il primo e secondo posto dell’edizione
2017, su partecipanti provenienti da licei di tutta Italia e stranieri, le allieve
Antonella Altieri e Raffaella Ruggiero della classe III C, traducendo un passo
significativo dall’ Elettra, e corredandolo di un apparato critico e commento
originali impreziositi da ricchi riferimenti alle letterature di ogni tempo. Il
premio di Benemerita della Cultura Classica alla prof. ssa Giuliana Scolastico
che – si legge nella motivazione “con entusiasmo, impegno e passione, ha
preparato gli studenti del Liceo Classico “P. Giannone” di Caserta a partecipare
a tutte le XII edizioni dell’ AGON SOFOLEO, riuscendo sempre vincitori dei
primi e di altri premi in palio”.
Premio speciale al Rotary Club di Caserta, presieduto dal dott. Giustino De
Iorio, per aver sponsorizzato la partecipazione delle studentesse del liceo
“Giannone” che anche questa volta ha fatto incetta dei primi premi, ottenendo,
tra l’altro, l’ OSCAR SOFOCLEO. La prestigiosa competizione si è svolta dal 22
al 25 marzo 2017, sotto l’Alto Patronato dell’ AMBASCIATA DI GRECIA a ROMA,
del MINISTERO PER I BENI CULTURALI DI GRECIA, del MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE, dell’ UNIVERSITA’ DEL MOLISE, della REGIONE
MOLISE, dell’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TERMOLI.

