
BANDO CONCORSO NARRATIVA E POESIA
LICEO “CITTA’ DI PIERO”

Anno 2017

Il Liceo “Città di Piero” bandisce per l’Anno Scolastico 2016-’17 la quindicesima edizione  del

Concorso di Narrativa e Poesia destinato agli studenti dell’Istituto.

Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:

                 Sezione 1: 

- Narrativa e Poesia- tema libero       

          

                  Sezione 2  “Maria Cristina Ricci”: 

-  Narrativa e Poesia- tema assegnato: “Il trascorrere del tempo”.

I concorrenti che intendono partecipare alla sezione 2 potranno ispirarsi alla frase tratta dal diario di

Maria Cristina Ricci, studentessa del nostro istituto scomparsa nel settembre 2006:

"...ieri sera uno spettacolo che avrei voluto immortalare per sempre: ero in giardino, tutto ricoperto
di neve, ho alzato la testa e il cielo era cosparso di grandi fiocchi bianchi che cadevano con una
calma impressionante e sentivo che si posavano sui capelli e sul naso! Mi ha ricordato vecchi
momenti che non torneranno mai più!"

1 Per  la  sezione  narrativa,  ogni  concorrente  partecipa  con  un  racconto  breve  della

lunghezza massima di tre cartelle. Il racconto, in versione cartacea, carattere Times New

Roman, corpo 12, dovrà essere anonimo e consegnato in un plico che conterrà, in busta

chiusa, nome, cognome e classe dell’autore, nonché firma autografa e  sezione e  titolo

dell’opera presentata.

2 Per la sezione poesia, ogni concorrente partecipa con un massimo di tre componimenti.

Le poesie, in versione cartacea, carattere Times New Roman, corpo 12, dovranno essere

anonime e consegnate in un plico che conterrà, in busta chiusa, nome, cognome e classe

dell’autore, nonché firma autografa e sezione e titolo dell’opera presentata.

3 Non è possibile partecipare con opere presentate al Concorso negli anni precedenti



4 Il materiale dovrà essere consegnato alla professoressa Candida Alberti (Liceo) o alla

professoressa Daniela Donati (ITE) entro il 10 marzo 2017 e anche sulla busta esterna

dovrà essere indicata la sezione cui si intende partecipare e se si tratta di opera di

narrativa o di poesia.

5 I testi saranno esaminati da una Giuria designata dal Dirigente Scolastico 

6 I testi vincitori e menzionati saranno premiati nel corso di una cerimonia organizzata

dalla Biblioteca “Città di Piero” nel mese di aprile o di maggio.

7 Ai vincitori e menzionati delle Sezioni 1 e 2 sarà conferito un Diploma con motivazione

della giuria.

8 I  vincitori  della  Sezione  2 riceveranno un premio offerto dalla  “Associazione  Maria

Cristina Ricci”, oltre al Diploma con motivazione della Giuria.

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico
                                                                                                          Prof. Claudio Tomoli


