
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

NOME DEL PROGETTO: CERTAMEN MUTYCENSE 

EDIZIONE DEL PROGETTO: IX 

NATURA DEL PROGETTO: GARA DI TRADUZIONE DAL LATINO 

DESTINATARI DEL PROGETTO: STUDENTI DEI LICEI CLASSICI E SCIENTIFICI DI TUTTA ITALIA 

DESCRIZIONE: 

A partire dal 2011 ogni anno, tra marzo e aprile, Modica si riempie di studenti 

eccellenti provenienti da tutta Italia, accompagnati dai loro docenti di lettere, per 

partecipare ad una gara di traduzione, che si svolge presso la sede del liceo classico 

in Corso Umberto I. L’evento, della durata di tre giorni, diventa così il pretesto non 

solo per trasmettere cultura ma anche per far apprezzare il territorio. Infatti, 

mentre la prima giornata è riservata alla gara, la seconda prevede dei percorsi 

guidati finalizzati a far conoscere Modica e i suoi dintorni, la terza si conclude invece 

con una cerimonia di premiazione. 

Di anno in anno il Certamen ha riscosso sempre più successo: 150 studenti 

partecipanti all’ultima edizione, 23 scuole in gara compresa la nostra. Basti pensare 

che la studiosa e divulgatrice del mondo antico Eva Cantarella è alla sua quarta 

partecipazione insieme a Marco Formisano, docente di letteratura latina in Belgio, 

mentre lo scorso marzo tra i presidenti della giuria abbiamo avuto anche l’onore di 

ospitare il cantautore Roberto Vecchioni, ex docente di latino e greco.  

 



 

 

 

 

La tematica del Certamen cambia di anno in anno ed offre agli studenti la possibilità 

di approfondire aspetti della civiltà classica in chiave attualizzante. Ancor di più 

quella scelta per l’edizione del marzo 2019: “NATURA: AMBIENTE E ANIMALI”  

È intenzione della scuola organizzatrice proporre agli studenti della prossima 

edizione l’analisi di testi tratti da autori classici del mondo latino, dando loro la 

possibilità di approfondire la visione e la percezione che gli antichi avevano 

dell’ambiente e degli animali.  

Per rendere ancora più incisivo il messaggio ci si avvarrà inoltre della presenza di 

un’ospite d’onore che da anni si batte per la difesa dell’ambiente e degli animali in 

nome di una natura che va salvaguardata e che “fa spettacolo”, come lei stessa non 

ha mancato di sottolineare nelle puntate della sua trasmissione “Niagara” andata 

in onda recentemente su RAI 2. Stiamo parlando di Licia Colò, la quale tra il 29 e il 

31 marzo farà da madrina d’eccezione all’evento, portando con sé una troupe 

televisiva che da anni la accompagna e questa volta il focus della telecamera sarà 

tutto su Modica e dintorni. 

 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 

29 MARZO 2019:  

ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI PARTECIPANTI, GARA DI TRADUZIONE PRESSO IL 

PALAZZO DEGLI STUDI 

30 MARZO 2019: 

INCONTRO CON GLI ESPERTI E CON L’OSPITE D’ONORE PRESSO IL TEATRO GARIBALDI, APERTO A 

TUTTA LA CITTADINANZA 

31 MARZO 2019: 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE PRESSO I LOCALI DEL CASTELLO 


