ASSOCIAZIONE ALUNNI DEL LICEO

GARIBALDI
Via Carlo Pecchia, 26 Napoli – http://www.exgaribaldi.it

CERTAMEN GARIBALDINUM E PREMI CULTURALI 2004

L’Associazione “Ex alunni del Liceo Garibaldi di Napoli” perseguendo gli intenti dei suoi associati, volti a
riscoprire antichi e comuni vincoli culturali sorti all’ombra degli studia humanitatis, anche quest’anno
organizza tre premi che vogliono riaffermare i valori del mondo classico e nel contempo rinsaldare,
attraverso una goliardica competizione linguistica-culturale, i sentimenti di amicizia e di affratellamento, sorti
tra i banchi di scuola.
Ai tre premi possono partecipare tutti gli ex alunni, diplomati da almeno cinque anni, sia del Liceo Garibaldi
di Napoli, sia di ogni altro Liceo classico campano,che si riconoscano negli ideali della Associazione.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di presenza e diploma di partecipazione.

VI CERTAMEN GARIBALDINUM
GARA CON FREQUENZA ANNUALE CONSISTENTE NELLA TRADUZIONE DI UN TESTO CLASSICO LATINO.
Il Certamen si svolgerà il 16 ottobre 2004 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso il Liceo Garibaldi di
Napoli in via Carlo Pecchia n.26.
La partecipazione potrà essere individuale o a squadre composte da un numero massimo di tre concorrenti.
La squadra potrà essere preformata secondo le
indicazioni della scheda di iscrizione o costituita,
mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione giudicatrice. Durante la prova sarà consentito il solo uso
del Dizionario.
Saranno esclusi dalla partecipazione tutti gli ex-alunni che risultino essere o essere stati docenti di materie
letterarie nella scuola secondaria di 1°o 2°grado nonché negli atenei.
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VI PREMIO LETTERARIO “GIUSEPPE GARIBALDI”
Il premio risulta suddiviso in due distinte sezioni: prosa e poesia.
I concorrenti dovranno far pervenire un elaborato, in lingua italiana o in vernacolo, originale, mai pubblicato
in maniera diffusa, consistente in:
A. Breve raccolta di poesie (max 10)
B. Prosa a carattere narrativo (max 10 cartelle)
C. Breve saggio (max 10 cartelle)
Sono previsti riconoscimenti distinti per ogni singola sezione.
Gli elaborati, redatti in triplice copia dovranno essere presentati, in busta chiusa, presso la segreteria del
Liceo G. Garibaldi di Napoli o presso lo studio del consigliere Mario Colella entro le ore 11 del 16 ottobre
2004.

V PREMIO ARTI FIGURATIVE ”CORINNE DI LORENZO”
Concorso-esposizione di opere di pittura, scultura, grafica, fotografia, opere meccaniche e quant’altro
rappresenti un prodotto artistico e/o artigianale.
Il giorno 27 Novembre 2004 – entro le ore 12.00 - i concorrenti dovranno presentare nei locali del Liceo
Garibaldi di Napoli, da 1 a 3 opere originali, che saranno esposte al pubblico nel pomeriggio dello stesso
giorno. Dopo la premiazione, effettuata dalla Commissione giudicatrice, le opere verranno riconsegnate agli
autori che provvederanno al loro immediato ritiro, sollevando l’Associazione da ogni responsabilità.
Le opere esposte dovranno essere accompagnate da una breve relazione (max 1 cartella) con il titolo
dell’opera, il nome dell’autore, ed una nota esplicativa.

La premiazione delle tre gare si terrà il 27/11/2004 alle ore 16.00 presso il Liceo G. Garibaldi e verrà
effettuata da una giuria composta da ex alunni.
Le schede di partecipazione dovranno pervenire presso la sede dell’Associazione all’att.ne del Dr.
Mario Colella (piazza Cavour,98 Napoli) per il tramite del servizio postale o via fax al n.ro telefonico
081 449446 entro il 10/10/04.
E’ possibile la partecipazione contemporanea a tutte le gare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai numeri telefonici sottoelencati:
Dr. Mario Colella tel. 081 449446
Dr.Giovanni Calabretta tel. 081 266797

Il Presidente
Dott. Raffaele Bracale
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