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Concorso letterario
“UNA ROSA PER UN RACCONTO”
X EDIZIONE - A.S. 2016-2017

Il Liceo Aristosseno di Taranto, nell’ambito delle attività di promozione alla
lettura e alla scrittura creativa

BANDISCE
la X edizione del Concorso “Una rosa per un racconto”. Il Concorso nasce con lo
scopo di voler promuovere tra i ragazzi l’attitudine alla scrittura creativa
nonché di rafforzare le capacità di riflessione sulla realtà che li circonda.
La partecipazione al Concorso prevede quest’ anno la composizione di un
RACCONTO di max 4 (quattro) facciate, su foglio A 4, max 60 battute per riga,
max 30 righe per pagina, scritte in formato Times New Roman corpo 12
(dodici), sul tema:

I LUOGHI DEL CUORE
da consegnarsi all’ Ufficio di Segreteria del Liceo “Aristosseno”entro le 14.00 del
giorno 23 aprile 2017. Ogni racconto dovrà avere un titolo originale legato al
tema generale. Per “luoghi del cuore” si intende non necessariamente un luogo
fisico o reale, ma anche una persona, un luogo immaginario, un sentimento: in
altre parole, luoghi capaci di suscitare in noi emozioni.
L’edizione di quest’anno prevede le seguenti categorie di partecipanti:
Cat A: alunni e ex alunni del Liceo
Cat B: genitori di alunni del Liceo
Cat C: docenti e personale del Liceo
Cat D: alunni frequentanti la classe terza della Secondaria di 1° Grado Ionica

I lavori dovranno essere presentati in busta chiusa con la dizione
“Partecipazione al concorso “Una rosa per un racconto”, all’interno della quale
andrà inserita un’altra busta, anch’essa chiusa, contenente i dati del
concorrente: nome e cognome, categoria di partecipazione, classe di
appartenenza (per la categoria D, anche il nome della scuola di
appartenenza), indirizzo - anche mail -, numero di telefono e nel caso di
genitori (categoria B) nome e classe di appartenenza del figlio. Per la
Categoria D, ogni scuola interessata - dopo opportuna valutazione - dovrà far
pervenire un numero massimo di tre racconti.
Una Commissione appositamente individuata dalla Segreteria del Concorso e
formata da scrittori, docenti, educatori, giornalisti ed animatori culturali,
valuterà le opere in concorso: i nominativi dei componenti della Commissione
saranno resi noti in sede di premiazione. Per ciascuna Categoria sarà
selezionato un vincitore. Per la Categoria D, la Commissione decreterà per
ciascuna scuola partecipante il racconto vincitore tra i tre elaborati pervenuti.
L’operato della Commissione è insindacabile. La partecipazione è gratuita; i
lavori non saranno restituiti.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. I racconti
vincitori (uno per ciascuna categoria e uno per ciascuna scuola) saranno
raccolti in un’antologia che sarà presentata ad un Concorso letterario
nazionale.
La Segreteria del Concorso comunicherà i risultati entro la prima decade del
mese di maggio 2017: alla fine dello stesso mese, è prevista una cerimonia
pubblica di premiazione.
Si dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzata
unicamente alla gestione del Concorso stesso; con la partecipazione i candidati
ne autorizzano il trattamento.
Taranto 08/03/2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo

