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Bando di Concorso Artistico-Letterario
II EDIZIONE

Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita
incontrerai tante maschere e pochi volti…
(Uno nessuno centomila)

A TU PER TU CON
LUIGI PIRANDELLO

La Scuola Secondaria di I grado “Marcello De Rossi”, IC Velletri Sud Ovest, indice un concorso
artistico e letterario per gli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo
grado dell’ambito territoriale 15.
Regolamento
Art.1 – La finalità del Concorso è quella di stimolare la capacità di espressione nei giovani per
valorizzare e sviluppare in loro talento creativo e allo stesso tempo è quella di ricordare la figura
e le opere di Luigi Pirandello.
TEMA – La novella LA GIARA
Il concorso scolastico si rivolge a studenti e studentesse delle Scuole Primarie, Secondarie di
Primo e Secondo grado; si può partecipare individualmente o come gruppo classe. Ogni alunno
o gruppo di studenti potrà concorrere con una sola opera e per una sola categoria espressiva.
Art. 2 – Gli studenti sono invitati ad esaminare la novella di Pirandello, ad approfondire una o
più tematiche e a realizzare un’opera originale.
Gli studenti devono realizzare un’opera in una delle due seguenti categorie espressive:
1) Letteraria: racconto, testo teatrale, poesia, saggio breve;
2) Grafico-figurativa: disegno, manifesto, fumetto, altra opera grafica anche in formato digitale
(PDF)
Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
A) SCUOLA PRIMARIA – CLASSI V
B) SCUOLA SECONDARIA I GRADO – TUTTE LE CLASSI
C) SCUOLA SECONDARIA II GRADO – TUTTE LE CLASSI
Art.3 – Ogni istituto partecipante sceglierà ed indicherà alla commissione un docente referente
dell’attività.
Ogni scuola partecipante dovrà spedire entro il 30 NOVEMBRE 2021 la propria iscrizione via email all’indirizzo mariagraziarusso0212@gmail.com. La partecipazione comporta
l’accettazione integrale del presente regolamento.
Art. 4 – Ogni istituto può inviare alla Commissione massimo 10 elaborati per ogni ordine di
scuola (Scuola Primaria, Scuola Secondaria I grado, Scuola Secondaria II grado),
preventivamente selezionati dai docenti degli istituti stessi.
Art. 5 - Gli elaborati non vanno firmati, ma contrassegnati da uno pseudonimo, ripetuto su una
busta bianca chiusa contenente all’interno: nome, cognome, classe, scuola, indirizzo e numero
telefonico dell’autore, docente referente, e-mail del docente referente. Gli elaborati non devono
presentare nessun segno di riconoscimento.
Art. 6 - I plichi devono pervenire a mano o a mezzo posta, presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Velletri Sud-Ovest, Via Acquavivola 3, improrogabilmente entro le ore 12 del
30/4/22. Sulla busta è necessario indicare: Concorso Letterario, A tu per tu con Pirandello,
all’attenzione della professoressa Russo. I lavori potranno essere inviati con le stesse scadenze
anche all’indirizzo mariagraziarusso0212@gmail.com.
Art. 7 - Non saranno considerate valide le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle
che risultino frutto di plagio evidente.
Art. 8 - La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Dirigente dell’I.C. Velletri Sud Ovest,
Prof.ssa Isabella Pitone, e costituita dal Direttore del Teatro Tognazzi Roberto Becchimanzi,
dall’Assessore all’Istruzione Francesco Cavola, dai Docenti Anna Maria Altomare, Rosalia Di
Nardo, Laura del Mastro, Antonio Iommelli, Renata Marsili, Andreina Palombi, Maria Grazia

Russo, Antonello Zaccagnini, Donatella D’Emilia.
Art. 9 - Il giudizio della Commissione è inappellabile. Questi i criteri di valutazione:
Opera grafico-figurativa:
1) creatività;
2) attinenza al tema e capacità di interpretazione della novella stimolo;
3) uso del colore e delle tecniche.
Opera letteraria
1) originalità del contenuto;
2) forma espressiva (punteggiatura, ortografia, sintassi, proprietà lessicale);
3) attinenza al tema, coerenza e completezza dei contenuti.
Art. 10 – Premi
Scuola Primaria I – II – III classificato per ciascuna categoria
Scuola Secondaria di I grado I –II –III classificato per ciascuna categoria
Scuola Secondaria di II grado - I–II –III classificato per ciascuna categoria
Art. 11 – I premi:
- Al I classificato della Scuola Primaria (per le due categorie)
- targa ricordo a cura del Teatro Tognazzi
- buono di 25 euro per l’acquisto di libri presso la libreria Mondadori di Velletri
- Al I classificato della sezione scuola secondaria I grado (per le due categorie)
- targa ricordo a cura del Teatro Tognazzi
- buono di 50 euro per l’acquisto di libri presso la libreria Mondadori di Velletri
- Al I classificato della sezione scuola secondaria II grado (per le due categorie)
- targa ricordo a cura del Teatro Tognazzi
- un buono di 100 euro per l’acquisto di libri presso la libreria Mondadori di Velletri.
- Per il secondo e terzo classificato di ogni sezione – materiale didattico offerto dalla Scuola
Secondaria I grado De Rossi.
Art. 12 – I ragazzi della scuola secondaria di II grado che parteciperanno al Convegno
riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 13 - La cerimonia di premiazione avverrà presso il Teatro Tognazzi di Velletri nel mese di
maggio (data da definire).
nel mese di febbraio (data da definire)
presso il Teatro Tognazzi di Velletri ci sarà una giornata dedicata a
LA GIARA...E ALTRE STORIE, a tu per tu con LUIGI PIRANDELLO.
(eventuale spettacolo teatrale a pagamento)
La giornata di studio sarà organizzata in collaborazione con la Libreria Mondadori di Velletri;
per l’occasione sarà anche presentato un volume di Renata Marsili Antonetti dedicato a
Pirandello e sarà allestita la mostra relativa a materiali autografi di Pirandello. Poiché la
capienza del teatro permette la partecipazione di un numero limitato di alunni, i docenti
interessati a far partecipare all’attività una o più classi del proprio istituto dovranno prenotare
entro LA FINE DI GENNAIO presso la segreteria del teatro Tognazzi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Isabella Pitone
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