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C.S. 27/2017 

 
VI CERTAMEN, IL CONCORSO NAZIONALE DI STORIA  

E LETTERATURA ITALIANA A VENARIA REALE 

Domenica 2 aprile 2017 alle ore 14,30 presso il Palazzo comunale verranno 
accolti 120 dei 161 ragazzi provenienti da tutta Italia iscritti al VI Certamen, che 
quest'anno avrà come tema “L'Italia post-unitaria: protagonisti e questioni del 
cambiamento”, che avrà luogo lunedì 3 aprile al liceo Juvarra. 

Quest'anno, grazie ai numerosissimi sostenitori che contribuiscono sia alle spese 
di ospitalità sia alla diretta sponsorizzazione dei premi riducendo al minimo i 
costi per l'Amministrazione comunale, il concorso ha ottenuto un notevole 
riscontro: nel 2014 gli studenti che hanno partecipato sono stati circa 50, nel 
2016 sono stati 100 e oggi ben 160. La Città di Venaria Reale è orgogliosa di 
accogliere sul proprio territorio le eccellenze nazionali delle classi quarte e 
quinte superiori che hanno ottenuto nello scorso anno scolastico, nelle materie 
storico/letterarie, una media minima dell'8/10. I 160 studenti saranno 
accompagnati in questa edificante esperienza da 24 docenti provenienti da tutto 
il territorio nazionale. L'ospitalità per domenica 2 aprile prevede una visita 
guidata alla Reggia ed agli appartamenti Reali del Parco Regionale La Mandria e 
la cena; mentre il lunedì è in programma la colazione e il pranzo per gli studenti 
che svolgeranno il tema, mentre i loro docenti saranno accompagnati presso il 
Centro di Conservazione e Restauro La Venaria Reale e sarà loro offerto il 
pranzo. 

Le premiazioni si svolgeranno presso la Sala consiliare del Municipio il 2 giugno, 
Festa della Repubblica, e verranno consegnati: 

ai vincitori della sezione esterna 

1° Classificato 1.750,00 euro 

2° Classificato 800,00 euro 

3° Classificato 400,00 euro 

4° Classificato 300,00 euro 

segue 
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5° Classificato 250,00 euro 

6° - 10° Classificato menzione e libri 

Ai vincitori del liceo Juvarra di Venaria Reale: 

1° Classificato 800,00 euro; 

2° Classificato 350,00 euro; 

dal 3° al 5° menzione e libri. 

Ai 10 vincitori della sezione “esterni” sarà offerta la possibilità di ricevere 
ospitalità gratuita (vitto e alloggio) presso il Collegio Borromeo di Pavia, con 
possibilità di seguire attività culturali ed accademiche, per tre giornate, nel 
periodo giugno-luglio 2017. Alle vincitrici della sezione “esterni” verrà inoltre 
offerta ospitalità gratuita per tre giorni presso il Collegio Nuovo Femminile di 
Pavia, con possibilità di partecipare alle opportunità culturali e accademiche 
(corsi, conferenze, incontri) promosse dal Collegio e dall'Università di Pavia in 
data da stabilire. 

Il Presidente del Consiglio comunale, Andrea Accorsi, afferma «Questa iniziativa 
è un momento esaltante per la nostra Città, che coordina uno dei concorsi 
letterari più importanti a livello nazionale. Venaria Reale sarà la meta di 
studenti, docenti e genitori che arricchiranno le loro conoscenze, grazie alle 
bellezze storiche e culturali del nostro territorio. Anche quest'anno la macchina 
organizzativa ha saputo far fronte alle numerose adesioni, rispondendo con 
efficacia ed efficienza alla necessità di coordinare al meglio l'accoglienza e la 
gestione concorsuale. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 
collaborato a far sì che questa iniziativa possa rappresentare per i partecipanti 
un momento speciale di crescita e di aggregazione, abbinando il mettersi in 
gioco, grazie alla propria preparazione scolastica e venire a conoscere la nostra 
Città». 
 
 
 
 
 
 
Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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