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OGGETTO: Concorso PAROLE E IMMAGINI 

Il Liceo Sabin bandisce un concorso interno, aperto a tutti gli studenti, per le seguenti sezioni:
a) poesia
b) racconto breve
c) fotografia

I cedolini di iscrizione allegati dovranno pervenire entro venerdì 7 aprile 2017 e dovranno essere consegnati in 
biblioteca alla Prof.ssa Arnesano.
 A ciascun iscritto viene richiesta una quota di partecipazione di 3 euro, da consegnare alla bibliotecaria all’atto 
dell’iscrizione. Con la cifra raccolta verranno acquistati i premi. Le premiazioni saranno effettuate nel corso della 
manifestazione di fine anno scolastico.
Tutti gli elaborati dovranno pervenire in biblioteca entro e non oltre martedì 2 maggio 2017, secondo le indicazioni 
sotto riportate.
Si possono presentare:

a) da una a tre poesie a tema libero ( in formato Word, stampate su fogli A4);
b) un racconto breve con incipit dato “ Dalla vita non puoi nasconderti “( max due cartelle-totale 4000 battute, 

spazi inclusi in Word, stampato su fogli A4);
c) da una a tre fotografie con tema  “ Dalla vita non puoi nasconderti “stampate in formato 18x24 , corredate da

scheda tecnica da ritirare all’atto dell’iscrizione). Si può concorrere anche per più di una sezione.
Ogni concorrente si sceglierà uno pseudonimo facile ( tipo “Paperino”), che scriverà su ogni opera e su entrambe le 
buste più sotto citate.
I concorrenti consegneranno una busta formato A4 ( buste separate per ogni sezione, se si concorre per più di una) 
contenente:

1) l’opera o le opere NON firmate (ma con pseudonimo e titolo);
2) una busta di formato normale chiusa con dentro nome, cognome e classe; in questa busta interna, gli studenti 

che concorrono per la fotografia dovranno anche indicare tipo e modello di macchina fotografica, anche 
digitale, obiettivo usato ( focale fisso o zoom), tempi e diaframmi, luogo e data.
I lavori verranno esaminati da un’apposita commissione che selezionerà, con giudizio insindacabile, i vincitori 
di ogni sezione.

Chi desidera esercitarsi nella scrittura può partecipare agli ultimi due incontri del Laboratorio di scrittura tenuto dalla 
Prof.ssa M .Buttazzi, secondo il seguente calendario:

martedì   14 marzo dalle 14 alle 16    in Aula lettura
martedì  28 marzo dalle 14 alle 16    in Aula lettura 

Il concorso è dedicato alla Prof.ssa Maria Cristina Longiardi che l’ha ideato.

Bologna, 3 marzo 2017
                                                                                                                            La Dirigente Scolastica
                                                                                                                    ( Dott.ssa Alessandra Francucci)


