
                                                                                                                   

                                

  

 

 

CONCORSO  

UN MOTTO PER L’ITALIA 

 

Origine e motivazione del concorso 
  

Il 2 giugno 1946 nasceva la Repubblica Italiana.  

Il 1° gennaio 1948 entrava in vigore la Costituzione della Repubblica. 

 

In occasione di questi “settantesimi” anniversari – della nostra Repubblica (1946 – 

2016) e della nostra Costituzione (1948 – 2018) e nell’ambito delle iniziative volte a 

sensibilizzare i giovani alla conoscenza dell’Italia, della sua lingua e del suo 

Patrimonio artistico e culturale, 

 il FAI France, in collaborazione con la sezione Italiana del Liceo Internazionale di 

Saint Germain en Laye e con il Liceo Italiano Leonardo da Vinci di Parigi, con il 

sostegno del Consolato Generale d’Italia e dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi 

ha bandito il concorso “un Motto per l’Italia”, rivolto a tutte le cassi dei due istituti.  

 

La partecipazione al concorso richiedeva il conio di un motto, in Italiano o in latino, 

che racchiudesse, in sette parole, il valore storico, o artistico, naturalistico, 

ambientalistico, antropologico del Bel Paese e della sua lingua, in confomità ai 

principi sanciti dalla nostra Costituzione. 

 

La prima fase (sezione italiana del Liceo Internazionale di Saint Germain en Laye) si 

è conclusa. Il 28 marzo a Saint Germain en Laye è stato proclamato il motto vincitore 

della sezione Italiana del Liceo Internazionale . 

 

La seconda fase viene conclusa oggi, 19 maggio, con la proclamazione del motto 

vincitore del Liceo Italiano di Parigi e del vincitore assoluto. 

 

Nella pagina seguente, il programma. 

 

 
     

Consolato Generale d’Italia 
Parigi 



                                                                                                                   

                                

                                                                                   

 

 

CONCORSO  

UN MOTTO PER L’ITALIA 

Proclamazione e premiazione della classe vincitrice 

della seconda fase 

 

19 maggio 2017  

Istituto Italiano di Cultura 

50, rue de Varenne 

75007 Parigi 

 
Ore 17.00  Saluto di benvenuto  

 

Perché un motto per l’Italia  

Romano Ferrari, presidente del FAI France 

Aurelio Alaimo, preside Liceo Leonardo da Vinci 

 

Ore 17.20 Cesare Capitani – brani di prosa tratti da opere di  

Alberto Manzi 

 

Ore 17.30 Intervento e saluto dei membri della giuria del concorso: 

saluto di Enrico Letta 

Michele Canonica, Presidente del comitato di Parigi della Società Dante 

Alighieri 

  Emilia Gatto, Console generale d’Italia a Parigi 

   

Ore 17.50 Proclamazione delle classi vincitrici e dei motti vincitori  

del Liceo Italiano 

Proclamazione del motto vincitore assoluto 

  Consegna dei diplomi e del premio da parte  

                           della Console Emilia Gatto e del Prof. Michele Canonica 

 

Ore 18.00 Conclusione 

 

  

Consolato Generale d’Italia 
Parigi 


