INVITO CONFERENZA STAMPA
Mercoledì 24 aprile, ore 12.00, presso il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno, si terrà la conferenza
stampa di presentazione di due iniziative promosse dall’Associazione culturale Achille e la Tartaruga e
indirizzate agli Istituti di Istruzione secondaria di II grado di tutta Italia:
-

seconda edizione dell’Agone Parmenideo: gara nazionale greco antico filosofico dedicata a
“Parmenide di Elea” dal 26 aprile al 1° maggio nell’area del parco Nazionale del Cilento, Vallo di
Diano e Alburni (in allegato il comunicato stampa);

-

presentazione della prima edizione del MITO FESTIVAL competizione - tra giovani allievi di Istituti
Superiori, appassionati di teatro e iscritti ai gruppi ed ai laboratori teatrali promossi dalle Istituzioni
scolastiche. L’iniziativa, che si terrà nello splendido Antiquarium di Palinuro, è realizzata in
partenariato con il Liceo Classico T. Tasso di Salerno e il Palinuro Teatro Festival. Tra i sostenitori
ospiti del festival Michele Placido.

Ambedue le iniziative hanno l’obiettivo di investire sui giovani e valorizzare le ricchezze di un patrimonio
culturale – materiale ed immateriale – di cui in particolare i giovani devono essere consapevoli e custodi.
Interverranno alla conferenza stampa:
Per l’AGONE PARMENIDEO
-

prof. Carlo Di Legge, Dirigente scolastico Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania
prof.ssa Maria Rosaria Trama, vice presidente dell’Associazione Achille e la Tartaruga e referente
scientifico dell’Agone Parmenideo
prof.ssa Clementina Cantillo, Presidente Società Filosofica Italiana – sez. di Salerno
Aniello Rizzo, Assessore alla Cultura, Beni Culturali ed Innovazione Tecnologica del Comune di
Ascea
Don Valeriano, Diocesi di Vallo della Lucania

Per il MITO FESTIVAL
-

prof. Salvatore Carfagna, Dirigente scolastico Liceo Classico T. Tasso di Salerno
prof.ssa Mariella Capozzolo, docente Liceo Classico T. Tasso di Salerno e coordinatore del gruppo
teatrale dell’Istituto
dr Paola de Roberto, Presidente dell’Associazione Achille e la Tartaruga e referente scientifico del
Mito Festival
Silvano Cerulli, ideatore e curatore del Palinuro Teatro Festival
Carmelo Stanziola, Sindaco del Comune di Centola

Interverranno inoltre:
-

Dr Ilva Pizzorno, Commissario straordinario EPT di Salerno
Avv. Amilcare Troiano, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni
Avv. Franco Castiello, Presidente Banca del Cilento e Lucania del Sud

Modera: Felice Naddeo, Corriere del Mezzogiorno
www.achilleelatartaruga.it info@achilleelatartaruga.it Paola de Roberto 3356521030

COMUNICATO STAMPA
AGONE PARMENIDEO
Gara Nazionale di Greco Antico Filosofico
dedicata a Parmenide di Elea
a cura di
Associazione Achille e la Tartaruga, Società Filosofica Italiana
e Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania

in collaborazione con
Diocesi di Vallo della Lucania, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Comune di Ascea,
Comune di Ceraso, Comune di Novi Velia, Comune di Vallo della Lucania
con il sostegno di:
ANCE Salerno, Nicoletta Ricordi (Ascea), ONIPS Moda Positano (Ascea), Le meraviglie del mare (Ascea),
Peperoncino (Ascea), Banca del Cilento e Lucania Sud, Rotary Club sezione di Vallo della Lucania, Azienda
agricola zootecnica Caseificio Chirico (Ascea), Azienda agricola Cobellis (Pattano), Parafarmacia del Corso
(Ascea), Ascea Abitart, Copacabana Village (Casal velino) e Cooperativa Me4Job (Ascea).

Si terrà dal 26 aprile al 1° maggio la II edizione dell'Agone Parmenideo, gara nazionale di traduzione dal
greco sui testi dei grandi filosofi antichi. L'Agone, che quest’anno si svolgerà tra Vallo della Lucania e le
terre della Chora Velina tra cui il comune di Ascea - antica Elea, ha riscosso grande successo già dalla sua
prima edizione per la sua peculiare capacità di unire la competenza della traduzione a quella della
riflessione filosofica. L’Agone, riconosciuto dal Miur, è promosso e organizzato dall’Associazione Achille e la
Tartaruga in collaborazione con il Liceo Classico Parmenide di Vallo della Lucania e con il patrocinio e il
coordinamento scientifico della Società Filosofica Italiana. Alla gara è affiancato un ricco programma sociale
che porterà nel Cilento, per l’occasione, più di cento studenti provenienti da tutta Italia.
Ideato dalla prof.ssa Maria Rosaria Trama, vice presidente dell’Associazione Achille e la Tartaruga è
un’iniziativa che ha il duplice obiettivo da un lato, di rappresentare un’eccellenza nel panorama dei
Certamina presenti sul territorio nazionale, dall’altro di valorizzare il ricco patrimonio culturale – materiale
ed immateriale – presente sul territorio del Cilento. Come afferma la dr Paola de Roberto, Presidente
dell’Associazione, “la ripresa economica parte anche dal coraggio di investire in cultura e ricerca. Le
numerose istituzioni e realtà imprenditoriali che hanno sostenuto questa ed altre iniziative promosse
dall’Associazione sono la testimonianza che il territorio ci crede e intende sostenere progetti seri che
mettano i nostri giovani al primo posto”.
In allegato il programma dettagliato.
Per ulteriori informazioni:
www.achilleelatartaruga.it
info@achilleelatartaruga.it
Paola de Roberto, 3356521030

