Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria 1° Fresa Pascoli Nocera Superiore
Ai Docenti della scuola
Agli alunni della scuola
Alla comunità scolastica
Alle figure istituzionali del Comune di Nocera Superiore
Oggetto : partecipazione alla Tenzone dei piccoli II Edizione . Per una lettura consapevole dei versi
danteschi “ Non fa scïenza,/sanza lo ritenere,avere inteso” RELAZIONE

In occasione della XII edizione della Tenzone dantesca ,gara nazionale di memoria poetica promossa dal
Liceo G.B.Vico di Nocera Inferiore,i docenti delle classi II e III del nostro istituto sono stati invitati ad
individuare gli alunni interessati a partecipare alla Tenzone dei piccoli II Edizione rivolta agli alunni delle
Scuole Secondarie di I°, approntando la memoria poetica di 30 versi scelti dal Canto VII dell’Inferno o dal
Canto XI del Purgatorio o dal Canto XVII del Paradiso. Gli alunni potevano alternativamente presentare uno
dei canti in formato multimediale o artistico performativo
L’adesione è stata accolta con entusiasmo da un gruppo di alunni appartenenti alle classi II B ,II L e III D
che hanno effettuato liberamente le seguenti scelte.
II B declamazione degli ultimi 30 vv del Canto VII -Inferno
Attanasio Francesca
II L declamazione del Canto VII- Inferno
vv 1-30 Sessa Vincenzo
vv 30-60 Iannone Francesco
vv 60-90 Stoia Angela
III D declamazione primi 30 vv Canto VII -Inferno
Marrazzo Francesco
Presentazione del VII Canto -Inferno in formato multimediale
De Angelis Federico,Lamberti Emanuela,Longobardi Lucia,Mancino Rosaria,
Marrazzo Antonio,Pagano Adriana
Gli alunni il giorno 3 Maggio alle h 9.00, si sono recati presso la Sala Consiliare del Comune di
Nocera Inferiore dove ha avuto luogo la gara.
Alla presenza della giuria composta dai docenti di lettere in quiescenza del Liceo G.B.Vico
i nostri alunni, nonostante la tensione accumulata in attesa di essere chiamati ,hanno sostenuto
brillantemente la prova declamando i versi con apprezzabile padronanza e disinvoltura tanto da
qualificarsi tra i primi 10 concorrenti sui 164 partecipanti.
La prossima edizione è stata fissata per il 5 Maggio 2020 ed il tema della Tenzone sarà :
Dante e la Trinità - Canto III Inferno, Canto III Purgatorio, Canto X Paradiso
Ci auguriamo che il buon esito di quest’anno sia foriero di una piú ampia e sentita partecipazione
,spinta dall’amore per le “humanae litterae “ e dalla consapevolezza di quanto la summa opera
dantesca si confermi sempre moderna e formativa per tutte le generazioni.
Si ringraziano
la prof.ssa Barbara Senatore del Liceo G.B.Vico che ha vivamente caldeggiato la partecipazione
della nostra scuola alla gara
i professori Giuseppe Fasano e Sonia Santaniello che si sono gentilmente prestati in qualità di
accompagnatori
le docenti di lettere delle classi che hanno partecipato
Il Dirigente Scolastico dott.prof. Michele Cirino che ha autorizzato ed incoraggiato alla
pertecipazione con il consueto entusiasmo ed interessamento
La scrivente, prof.ssa Carla Crisafulli

