
CERTAMEN ANSELMIANUM
Aosta, 19 – 21 aprile 2009

PROGRAMMA
 

Domenica 19 aprile 2009

- Nel corso del pomeriggio (dalle 13,30) arrivo dei partecipanti e sistemazione negli alberghi 
prenotati. Gli ospiti saranno accolti alla stazione e accompagnati presso gli hôtels da allievi e 
insegnanti della scuola.

- Ore 17,30, presso la Sala riunioni del Seminario Vescovile in via De Maistre n.17, insediamento 
delle due commissioni di valutazione (Filosofia e Latino) presiedute rispettivamente dai prof. M. 
Ravera e D. Devoti dell’Università degli Studi di Torino. Delle commissioni fanno parte docenti di 
Filosofia e di Latino delle seguenti Istituzioni Scolastiche: ISI Classica ed Artistica di Aosta, Liceo 
Scientifico “E. Bérard” di Aosta, Istituto Magistrale “Regina Maria Adelaide” di Aosta, Liceo “Binel-
Viglino” di Verrès, Liceo Linguistico di Courmayeur.

- Ore 20,00 (con appuntamento presso la stazione ferroviaria alle ore 19,50). Cena di benvenuto e 
accoglienza, per tutti, a Saint-Christophe presso il ristorante “Chez Germain”.

Lunedì 20 aprile 2009

- Appuntamento per tutti alle 8,30 presso il Liceo Classico, in via dei Cappuccini 2 ad Aosta.
- Svolgimento delle prove di Filosofia (redazione di un saggio filosofico documentato) e Latino 

(traduzione di un passo anselmiano e commento). Durata: 5 ore. Al termine della prova, pranzo 
prenotato per gli studenti presso la mensa scolastica regionale di via Garibaldi.

- Per gli insegnanti accompagnatori, visita guidata (in pullman) ai castelli di Verrès e Issogne. 
Pranzo prenotato in Bassa Valle. Rientro ad Aosta nel primo pomeriggio.

- Correzione delle prove nel pomeriggio, da parte delle Commissioni di valutazione, a partire dalla 
consegna dell’ultimo elaborato, fino alla proclamazione del 3°, 2° e 1° classificato. 

- Per tutti gli ospiti che lo desiderano, dalle 17,00 alle 19,00 visita guidata (facoltativa) della città 
di Aosta (due gruppi).

- Per tutti gli ospiti che lo desiderano, alle 18,00 partecipazione (facoltativa) alla presentazione del 
volume Eadmero e Giovanni di Salisbury, Due Vite di Anselmo d’Aosta, a cura di I. Biffi, presso 
la sala conferenze della Biblioteca regionale.

- Cena nei rispettivi hôtels.
- Ore 20,30 presso la sala conferenze della Biblioteca regionale, incontro (facoltativo) con il regista 

Alessandro Stevanon, autore del documentario istituzionale su sant’Anselmo; presentazione del 
lavoro svolto, illustrato da spezzoni filmici.

- Ore 21,15 (con appuntamento in piazza Chanoux) intrattenimento “itinerante” di animazione 
letteraria e musicale curato da alcuni studenti del Liceo Classico “XXVI Febbraio” e del 
Liceo Scientifico “E. Bérard”, dal titolo “Tra il sacro e il profano”. Gli spettatori saranno 
invitati a raggiungere i giovani attori e musicisti in tre luoghi del centro storico: nel cortile 
interno delle scuole di piazza S. Francesco (dove avverranno letture sceniche di pagine della 
letteratura medievale), nel cortiletto interno alla Curia Vescovile in via De Sales (dove si 
svolgerà un concerto jazz, a cura di B. Barbera) e nel salone del Convento delle Suore di S. 
Giuseppe in via dell’Anfiteatro (dove un gruppo d’archi alternerà brani musicali a letture di 
pagine tratte dal volume di M. Lucianaz, “Il tesoro di Anselmo”). 



Martedì 21 aprile 2009

- Premiazione dei vari concorsi presso l’Aula Magna dell’Università dalle ore 9,30 alle 10,30, 
alla presenza del Presidente della Regione, del Rettore dell’Università della Valle d’Aosta, 
dell’Assessore all’Istruzione e Cultura, della Sovrintendente agli Studi, del Vescovo, del Dirigente 
Scolastico dell’ISI Classica ed Artistica, dei Presidenti delle varie Commissioni di valutazione:

o Premiazione del concorso interno all’Istituzione Scolastica d’Istruzione Classica ed 
Artistica, di Discipline Plastiche, svolto all’Istituto d’Arte nel mese di gennaio, all’interno 
del laboratorio di Discipline Plastiche (realizzazione di una statuina a tutto tondo 
rappresentante Anselmo d’Aosta).

o Premiazione del Certamen di Latino del Liceo Classico.
o Premiazione del Certamen di Filosofia del Liceo Classico.
o Premiazione del Certamen organizzato dall’Università della Valle d’Aosta.

- Conclusioni e saluti.

N.B. A titolo informativo, per coloro che potranno fermarsi ad Aosta sino al pomeriggio, si comunica che a  
livello regionale le celebrazioni per il nono centenario della morte di Anselmo d’Aosta proseguiranno con  
la presentazione degli interventi svolti nella Cattedrale e la riapertura ufficiale del Museo del Tesoro (h.  
11,00), l’inaugurazione del cenotafio di S. Cox (sagrato Cattedrale, ingresso meridionale, h. 17,30) e la  
celebrazione della Messa solenne in onore di sant’Anselmo, presieduta da Mons. Giacomo Biffi, cardinale  
emerito di Bologna (h. 18,00).
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