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AREA 1 – Cultura
Comunicazione n. 28

Desio, 02.02.2019
ALLE CLASSI
AI DOCENTI
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA

Oggetto:

Concorso di poesia e fotografia “Antonia Pozzi” – I edizione

Si comunica che il Liceo Majorana, in occasione dell'ottantesimo anniversario della morte
della poetessa e fotografa milanese Antonia Pozzi (1912-1938), bandisce un concorso di
poesia e di fotografia a lei intitolato e rivolto a tutti gli studenti dell'istituto, sul tema
proposto dai seguenti versi:
Forse la vita è davvero
quale la scopri nei giorni giovani:
un soffio eterno che cerca
di cielo in cielo
chissà che altezza.
(A. Pozzi, Prati, 31 dicembre 1931)
Si allega il bando del concorso con le modalità di partecipazione e di premiazione.
Chi ama l'arte della poesia e della fotografia è caldamente invitato ad aderire
all'iniziativa.
Per ulteriori informazioni si invitano gli studenti a rivolgersi alle prof.sse Sonia Zerbinati
(s.zerbinati@liceodesio.edu.it), Flavia Schiatti (f.schiatti@liceodesio.edu.it) e Rossana
Veneziano (r.veneziano.liceodesio.edu.it).

La Funzione Strumentale Area 1
Prof.ssa Claudia Felisari

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Rauseo
Documento firmato digitalmente da RAUSEO MARIELLA
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BANDO CONCORSO DI POESIA E FOTOGRAFIA “ANTONIA POZZI” – I EDIZIONE
In occasione dell'ottantesimo anniversario della morte della poetessa e fotografa
milanese Antonia Pozzi e del quarantacinquesimo anniversario dell'Istituto, il Liceo “Ettore
Majorana” di Desio bandisce un concorso artistico-letterario sul tema proposto dai
seguenti versi:
Forse la vita è davvero
quale la scopri nei giorni giovani:
un soffio eterno che cerca
di cielo in cielo
chissà che altezza.
(A. Pozzi, Prati, 31 dicembre 1931)
aperto a tutti gli studenti regolarmente iscritti all’a.s. 2018/2019.
Il concorso si suddivide nelle due sezioni di

poesia e fotografia
Ogni alunno potrà partecipare anche ad entrambe le sezioni.
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.
sezione 2: Fotografia
Sono ammesse al concorso fotografie di dimensioni comprese tra 13 x 18 cm e 40 x 50 cm,
stampate su carta fotografica a colori o in bianco e nero.
2) CONSEGNA DEGLI ELABORATI
Tutti gli elaborati devono essere consegnati in busta chiusa sulla quale deve essere
indicato “Concorso Majorana – nome della sezione scelta”.
Nome, cognome e classe di appartenenza del partecipante devono essere scritti su un
foglio a parte chiuso in una comune busta da lettera in modo che i dati non siano visibili.
La consegna dell’elaborato e della busta coi dati anagrafici può essere fatta anche da
persona diversa dal partecipante al concorso, in modo da garantire al meglio
l’anonimato.
Le buste dovranno essere consegnate entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2019 alle
prof.sse Flavia Schiatti, Rossana Veneziano o Sonia Zerbinati.
Sarà cura della commissione che riceve gli elaborati assegnare alle due buste lo stesso
numero progressivo in modo che sia possibile collegare l’elaborato al suo autore.
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Le buste con i dati anagrafici saranno conservate a cura della commissione fino al
termine delle operazioni di valutazione della giuria che quindi non conoscerà i nomi degli
autori degli elaborati.
3) COMMISSIONE ORGANIZZATRICE
La commissione organizzatrice è composta dalla prof.sse Flavia Schiatti, Rossana
Veneziano e Sonia Zerbinati.
4) GIURIE
Le due giurie costituite per la valutazione degli elaborati sono composte da un Presidente
esterno cultore della disciplina e da due insegnanti del Liceo Majorana. Il prof. F. Minazzi,
Direttore del Centro Internazionale Insubrico, che conserva tutto l'Archivio e tutta la
Biblioteca della poetessa, è Presidente onorario dell'intera commissione giudicante.
——– Sezione Poesia ——–
Corrado Bagnoli, poeta e scrittore (presidente)
Alessandra Silva, Costante Fossati (docenti)
——– Sezione Fotografia ——–
Beppe Iacuitti, Circolo Fotografico Desiano (presidente)
Rita Pozzi, Rosangela Schiatti (docenti)
Il giudizio delle giurie è insindacabile.
5) PREMIAZIONI
Per ogni sezione i premi sono così determinati:
• per il primo classificato € 250,
• per il secondo classificato € 150,
• per il terzo classificato € 100.
Le premiazioni avverranno la serata del 4 aprile 2019, in occasione della presentazione
del nuovo libro su Antonia Pozzi del prof. Minazzi.
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