Il Liceo Classico “Eschilo” di Gela, a testimonianza e conferma dell’interesse di cui tuttora gode
l’insegnamento del greco presso i giovani alunni, indice l’ottava edizione di

Agòn Eschileo
16 – 20 APRILE 2013

concorso nazionale di traduzione da verso a verso, dal greco in italiano, di un brano tratto da una tragedia di
Eschilo.

Partecipazione
L’Agòn Eschileo è riservato agli alunni che frequentano, nell’anno scolastico in corso, l’ultima
o la penultima classe dei Licei Classici di tutta Italia (con profitto non inferiore a 8/10).
Le domande di partecipazione devono essere inviate, a cura della Scuola di provenienza dei
concorrenti, sia per posta sia via fax o e-mail, al Liceo Classico “Eschilo” - Via Eritrea, snc 93012 – Gela.

Calendario
- 10 Febbraio 2013: termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione all’Agòn Eschileo, con
utilizzo del modulo allegato al presente bando (farà fede la data del timbro postale).
Le domande inviate dopo tale data potranno essere accettate compatibilmente con le esigenze
organizzative.
- 17 Aprile 2013 - ore 8,30: data di svolgimento della gara presso il Liceo Classico “Eschilo”di Gela, Via
Eritrea, 93012 Gela (CL).
- 20 Aprile 2013: cerimonia di premiazione dei vincitori dell’ Agòn Eschileo.

Oggetto della prova
La commissione giudicatrice proporrà ai concorrenti un brano tratto da una tragedia di Eschilo (circa
50 versi) da tradurre, da verso greco a verso italiano.
La prova avrà la durata di 6 (sei) ore.
Sarà concesso unicamente l’uso di dizionari (greco - italiano e italiano).
I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento.

Ospitalità dei partecipanti all’Agòn Eschileo
Gli alunni partecipanti saranno ospitati da famiglie di alunni dell’I.I.S.S. “Eschilo” di Gela; i docenti
accompagnatori (uno per ogni Liceo) usufruiranno di vitto e alloggio presso un hotel cittadino a carico
dell’Istituzione che organizza il concorso. Le spese di viaggio, invece, saranno a carico dei partecipanti e
degli accompagnatori.

Premi e attestati.
Saranno assegnati tre premi:
€ 1.000 al primo classificato,
€ 700 al secondo classificato,
€ 500 al terzo classificato.
Tutti i candidati riceveranno un attestato di partecipazione

Attività collaterali all’Agòn Eschileo
Durante i giorni della permanenza a Gela saranno attivate iniziative a carattere culturale, ricreativo e
turistico per i docenti accompagnatori e per tutti i partecipanti.

Per informazioni e chiarimenti vedere il sito del liceo o telefonare alla segreteria del Liceo Classico (sig.ra
Liria Ferraro) o alle docenti Lella Oresti (cell.3397329449) e Laura Cannilla (3497390492),Maria Concetta
Goldini (330844287).
tel. 0933/930051 – Fax 0933/824739
E-mail : clis001008@istruzione.it
Sito web: www.istitutoeschilogela.it
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