CITTÀ DI ALBANO LAZIALE
Provincia di Roma
Assessore alla Pubblica Istruzione – Biblioteche
Indirizzo e Controllo delle Società Partecipate
Alessandra Zeppieri

BANDO 4° Edizione Concorso letterario “ EPISTOLA” Città di Albano Laziale
Il Premio è articolato in due sezioni
1) SEZIONE A : Lettera d’amore
2) SEZIONE B :
“ Caro amica / o ti scrivo…”
Il concorso si rivolge agli studenti delle scuole superiori di Albano Laziale che prenderanno
spunto dalla frase della scrittrice Oriana Fallaci tratte da “Un uomo”- 1981
<<Fu così che viaggiando per sentieri ora limpidi e ora foschi di nebbia, ora aperti al
passaggio e ora ostruiti da rovi e liane, le due facce della vita senza le quali non esisterebbe la vita,
ricalcando piste a me note perché le avevamo tracciate insieme o quasi ignote perché le conoscevo
esclusivamente attraverso gli episodi che mi avevi narrato, andai alla ricerca della tua fiaba. La solita
fiaba dell’eroe che si batte da solo, preso a calci, vilipeso, incompreso. La solita storia dell’uomo che
rifiuta di piegarsi alle chiese, alle paure, alle mode, agli schemi ideologici, ai principii assoluti da
qualsiasi parte essi vengano, di qualsiasi colore si vestano, e predica la libertà. La solita tragedia
dell’individuo che non si adegua, che non si rassegna, che pensa con la propria testa, e per questo
muore ucciso da tutti.>>
Per tutte le sezioni:
la lunghezza delle epistole non dovrà superare le due cartelle di 30 righe a pagina,
utilizzando il carattere comics sans, dimensione 12.
1)

Copie:
si richiedono 5 copie dell’epistola che deve risultare priva di qualsiasi segno di
riconoscimento, accompagnata da una busta chiusa contenente nome, cognome, età, telefono,
e-mail, istituto scolastico frequentato, classe e cognome del docente di riferimento, il tutto
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inserito in una busta f.to A4 riportante la dicitura: 4° Edizione Concorso letterario
“ EPISTOLA” Città di Albano Laziale – Sezione A o B”.
2)

Le opere dovranno essere originali, frutto di elaborazione personale. Ogni autore è
responsabile della propria opera che dovrà essere scritta in classe con il docente di riferimento
e, salvo espresso divieto scritto, si intende autorizzata la pubblicazione.

3)

Indirizzo – spedizione degli elaborati:
gli elaborati dovranno essere spediti/consegnati entro il giorno 31/1/2016.
Per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo – Assessorato Pubblica
Istruzione, Comune di Albano Laziale - Piazza della Costituente – 00041 Albano Laziale
A mano consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale - Piazza della
Costituente – 00041 Albano Laziale ( aperto il lun-gio. ore 16-18 e mart-mer-ven. ore 8.30-11)

4)

Giuria: composta da cinque giurati, sceglierà le tre epistole più belle della sezione A e le tre
più belle della sezione B.
Riconoscimenti saranno dati ai docenti referenti del Premio i cui alunni risulteranno vincitori.

5)

Divulgazione degli esiti:
Serata conclusiva con reading dei brani finalisti e musica entro il mese di aprile 2016
presso l’Aula Consiliare del Comune di Albano Laziale.

6)

Documentazione dei lavori premiati , corredata da foto e DVD.

7)

Premi:
Coppe, medaglie, attestati di partecipazione.

8)

La partecipazione è gratuita.

9)

I risultati saranno comunicati ad ogni scuola per posta o via fax.

Segreteria 4° Edizione Concorso letterario “EPISTOLA” Città di Albano
Laziale a cui potersi rivolgere per qualsiasi chiarimento:
- Bruna De Felici

cell.3476345644 e-mail: brunadefelici@virgilio.it
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