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Oggetto: Premio cultura giovani Rhegium Julii 2019 

Si comunica che, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, così come previsto dal PTOF,  

il Liceo parteciperà anche quest’anno al Premio cultura giovani intitolato all’indimenticata Prof.ssa 

Gilda Trisolini e organizzato dal Circolo Culturale Rhegium Julii . Un'occasione importante e 

altamente formativa, destinata agli alunni delle quinte classi delle scuole superiori per 

approfondire tematiche sociali connesse all’attività letteraria dei grandi uomini di cultura di tutti i 

tempi e consentire agli studenti spunti di riflessione e di argomentazione critica. 

Ogni scuola parteciperà con 4 alunni dell’ultimo anno , selezionati tra quelli che dimostrino le 

seguenti abilità : particolari attitudini e versatilità verso i temi della creatività letteraria; spunti di 

autonomia di pensiero e maturità di esposizione; capacità di affrontare una selezione comparativa 

e disposizione al dibattito. 

I nominativi degli studenti , saranno comunicati alla Coordinatrice del Dipartimento Umanistico-  

Linguistico Prof.ssa Margherita Tromba ,  entro giorno 8 marzo p.v.  

Gli alunni segnalati , dovranno sostenere una conversazione giovedi 21 marzo p.v., alle ore 15,30 

presso la sede del Circolo Culturale Rhegium Julii, davanti alla commissione giudicatrice. Il  tema 

prescelto per il  colloquio è tratto da una poesia del premio Nobel Octavio Paz.  

Il poeta Octavio Paz, meditando sull’essenza della poesia nel poemetto: “Notturno di 

Sant’Ildefonso” scrive: “Tra il fare e il vedere,l azione e contemplazione, /dare occhi al linguaggio:/ 

La poesia non è la verità: è la resurrezione delle presenze, / la storial trasfigurata nella verità 

del'tempo non datato./ La poesia,/ come I storia, si fa;-la poesia, come la verità si vede... /La 

poesia....Jè vedere/ la quiete nel movimento, lil transito/ nella quiete,” 
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Lo studente dovrà illustrare  il proprio  punto di vista sul valore della poesia come azione e 
testimonianza nel mondo contemporaneo,  argomentando con appropriati approfondimenti e 
commentando  i versi del Poeta . 

Tra tutti gli alunni rappresentanti gli Istituti della città e della Provincia, saranno selezionati  3 
studenti vincitori che, saranno premiati nella cerimonia conclusiva.  

La premiazione si terrà sabato 13 aprile p.v., alle ore 10.00 presso l'Auditorium Nicola Calipari del 

Consiglio Regionale della Calabria. Nel corso della premiazione , gli alunni vincitori,  saranno 

chiamati a sostenere le loro tesi con un intervento estemporaneo. 

 

Reggio Calabria, 28/02/2019  

 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Dott. Francesco Pratico’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


