
Casale Monferrato, 27 ottobre 2022

Per ricordare il grande filosofo Giovanni Reale, originario del nostro territorio e molto legato alla nostra
scuola, l’Istituto Superiore Balbo, nel suo indirizzo di Liceo Classico, organizza la Settima edizione del Certamen
in Lingua Greca aperto a tutti gli studenti delle Province del Piemonte. Il Certamen avrà come titolo

“Benedetta parola. Memoria dei padri e Destino dei figli” e verterà sul tema, desunto dalle riflessioni
del Prof. Ivano Dionigi, della ineludibile necessità di un’ecologia linguistica che restituisca alla parola il potere di
svelare la verità. In un tempo in cui essa è spesso ridotta a chiacchiera, preda di ignoranza e ipocrisia, abbiamo
un duplice compito: richiamare dall’esilio le parole dei padri e creare parole per nominare il novum del nostro
tempo. Il Certamen è  organizzato con il supporto di:

A presiedere la Commissione di Valutazione del Certamen è stato chiamato Ivano Dionigi, Professore
Emerito di Lingua e Letteratura Latina, già Magnifico Rettore dell’Università di Bologna ‘Alma Mater
Studiorum’, autore di numerosissimi saggi, fra cui Benedetta Parola. La rivincita del tempo, Segui il tuo
demone, Parole che salvano la vita, testi che rappresentano l’orizzonte culturale del tema proposto per questa
edizione del Certamen.

Il problema della ricezione e della conversione di autori, personaggi, storie e momenti culturali del mondo
antico nella modernità occupa il Liceo Classico anche per ciò che riguarda il Laboratorio teatrale dell’Istituto
Balbo, che reciterà alcuni versi di poeti della classicità menzionati nel testo del Prof. Dionigi.

0. PARTECIPAZIONE
Il concorso prevede due sezioni: la prima riservata agli alunni iscritti alle classi del terzo, quarto, quinto

anno di corso dei Licei Classici; la seconda riservata agli alunni iscritti alle classi del secondo anno di corso dei
Licei Classici delle Province del Piemonte. Per ogni istituzione è ammessa la partecipazione di un massimo di
sei  alunni.

1. DOMANDE
1.1. Domande di partecipazione

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Balbo di
Casale via e-mail all’indirizzo alis009005@istruzione.it, inviando il modulo di partecipazione allegato al
presente Bando e reperibile sul sito della scuola, debitamente compilato in ogni sua parte entro i termini fissati
dal Bando.

1.2. Termini di scadenza
Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica entro il 20 novembre 2022. Farà fede la

data di invio della mail.



2. OSPITALITÀ
2.1. Spese di viaggio e alloggio

Le spese di viaggio saranno a carico dei partecipanti e degli accompagnatori.
2.2. Assicurazione

La copertura assicurativa dei partecipanti e degli accompagnatori è a carico dell’IIS Balbo.

3. TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA
La prova consisterà in:

- prova del BIENNIO: una traduzione, dal Greco all’Italiano, di un testo di autore greco o adattato, di
tematica pertinente a quella pensata per la prova del triennio, ma per la quale non occorrano specifiche
conoscenze filosofiche e linguistiche.

- prova del TRIENNIO suddivisa in due parti: una traduzione, dal greco all’italiano, di un testo inerente al
titolo del Certamen “Benedetta Parola. Memoria dei padri e Destino dei figli” e un successivo commento
secondo la tipologia della seconda prova dell’EDS (analisi testuale, stilistico/retorica e tematica).

La prova avrà luogo il giorno 28 novembre 2022 nella Aula Magna del Liceo Classico Balbo e/o in Aule
appositamente predisposte del plesso “Balbo - Palli” di Casale Monferrato (Via del Carretto, 1), e durerà
quattro ore, dalle 9.00 alle 13.00.

I partecipanti dovranno trovarsi nel luogo di svolgimento della prova entro le ore 8.30, muniti di un
documento di identità e dei vocabolari consentiti (Greco e Italiano). Non sarà consentito l’utilizzo di dispositivi
elettronici.

4. COMITATO DI VALUTAZIONE DELLE PROVE
Una Commissione Scientifica, composta anche da docenti esterni, presieduta dal Prof. Ivano Dionigi,

sceglierà i passi dalla cui rosa verrà estratto il testo oggetto del Certamen e, a fine concorso, valuterà gli
elaborati  stilando la graduatoria dei vincitori.

5. PREMI
Ai vincitori verranno assegnati l’attestato di partecipazione, un premio in denaro e il libro commemorativo

del Balbo.
A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di partecipazione, valido per il conseguimento del credito

formativo.
I premi previsti sono:

I classificato traduzione TRIENNIO: 400 euro
Migliore commento TRIENNIO: 300 euro
II classificato traduzione TRIENNIO: 250 euro
III classificato traduzione TRIENNIO: 150 euro
Migliore traduzione BIENNIO: 200 euro

La consegna dei premi avverrà nella cerimonia del giorno 2 dicembre 2022, a partire dalle ore 12.15,
preceduta dalla Lectio Magistralis del Prof. Ivano Dionigi, dal titolo “Benedetta parola. La rivincita del tempo”,
che inizierà alle ore 11.00 e che sarà seguita da un dialogo con gli studenti.



6. INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e chiarimenti i partecipanti potranno fare riferimento:

- alla Segreteria organizzativa: Prof.ssa Elisa Bondi e Prof. Luca Ferri all’indirizzo e-mail
certamenreale@istitutobalbo.edu.it

- al sito della scuola: www.istitutobalbo.edu.it
- alla e-mail istituzionale: alis009005@istruzione.it

Si precisa, inoltre, che il regolamento del Certamen verrà pubblicato sul sito della scuola e sul sito dell’USR

Piemonte.


