Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”

BANDO DEL
CONCORSO ARTISTICO-LETTERARIO SULLA “COMMEDIA” DI DANTE
In occasione del settimo centenario della morte del poeta Dante Alighieri il Liceo “Ettore Majorana” di Desio bandisce un concorso artistico-letterario aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’a.s. 2020/21.
I candidati dovranno produrre un elaborato prendendo spunto da uno o più versi della Commedia.
Il concorso si suddivide in quattro sezioni: poesia; narrativa; pittura (o disegno); fotografia.
Ogni alunno potrà partecipare al concorso anche in più sezioni, ma sarà ammesso un solo elaborato per
ciascuna di esse.
Il concorso sarà espletato secondo le seguenti modalità organizzative.
1) REQUISITI DEGLI ELABORATI
Sezione 1: Poesia
Sono ammessi al concorso testi nei metri della tradizione italiana o in versi liberi, senza limiti di lunghezza.
Sezione 2: Narrativa
Sono ammessi al concorso testi narrativi di qualsiasi tipologia (racconti, novelle, pagine di diario, lettere),
per un massimo di 20.000 battute (spazi inclusi).
Sezione 3: Pittura o disegno
Sono ammesse al concorso opere realizzate con qualsiasi tecnica di disegno o pittorica (matita, pastello,
penna, china, acrilico, olio, ecc.), su qualsiasi materiale di supporto (carta, cartone, tela, iuta, pergamena,
ecc.) e di qualsiasi dimensioni.
Sezione 4: Fotografia
Sono ammesse al concorso fotografie di qualsiasi dimensione, in bianco e nero o a colori.
2) CONSEGNA DEGLI ELABORATI
•

•

Tutti gli elaborati delle sezioni 1, 2 e 4 e le fotografie degli elaborati della sezione 3 dovranno essere
caricati sul Corso Spark Dantedì, all'interno dei corrispondenti argomenti.
Gli studenti accederanno a Spark e, dopo aver cliccato sulla voce "Home del sito" presente nel menu
di sinistra, cercheranno il corso "Dantedì" all'interno dei "Progetti per il potenziamento". Cliccheranno sul corso e, al suo interno, cliccheranno sul pulsante "Iscrivimi". A questo punto saranno iscritti
e potranno caricare il loro lavoro. Per fare questo cliccheranno sul compito relativo (poesia, narrativa,
pittura, fotografia) e qui troveranno le istruzioni dettagliate per la consegna del compito.
Nel file contenente il testo o l'immagine, l'elaborato dovrà essere preceduto dalla trascrizione dei
versi della Commedia a cui l'autore si è ispirato.
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•

Il nome dell'autore non deve essere presente nel file dell'elaborato in modo che venga garantito l'anonimato al momento della visione da parte dei componenti delle diverse commissioni esaminatrici.
L'identità dei partecipanti sarà svelata solo al termine della correzione sulla base degli account utilizzati per caricare le rispettive opere.

•

Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è fissato per le ore 23 e 59 del 28 febbraio 2021.

•

Ai partecipanti al concorso nella sezione 3, dopo il termine fissato per la consegna dell'elaborato sulla
piattaforma Spark, potrà essere chiesto di consegnare materialmente l'opera realizzata.
3) GIURIE

Le quattro giurie costituite per la valutazione degli elaborati sono composte da un Presidente esterno
cultore della disciplina e da due insegnanti del Liceo Majorana.
——– Sezione Poesia ——–
Zina Cappello (presidente)
Alessandra Silva, Sonia Zerbinati (docenti)
——– Sezione Narrativa ——–
Barbara Bolzan, scrittrice (presidente)
Annalisa Cavicchioni, Antonella Colussi (docenti)
——– Sezione Pittura o Disegno ——–
Rosangela Schiatti (presidente)
Maurizio Buonocore, Rita Pozzi (docenti)
——– Sezione Fotografia ——–
Giuseppe Iacuitti, Circolo Fotografico Desiano (presidente)
Samuele Tagliabue, Loris Ermacora (docenti)
Il giudizio delle giurie è insindacabile.

4) PREMIAZIONI

Per ogni sezione i premi sono così determinati:
per il primo classificato € 100
per il secondo classificato € 75
per il terzo classificato € 50
La proclamazione dei vincitori e le premiazioni avverranno nella mattinata del 25 marzo, in occasione
della trasmissione del cortometraggio realizzato dagli studenti del Majorana, adattamento dell'opera
teatrale di M. Luzi Il Purgatorio, la notte lava la mente.
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