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PAIDÒN PÒIESIS
CULTURALE
PAIDÒN PÒIESIS

Liceo Artistico “A.Passoni” di Torino

Torino, 12.11.2016
Prot.n. 5695/c-9
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie II Grado
del Territorio Nazionale

OGGETTO: Trasmissione Bando di Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche
”Una poesia dal cassetto 2” a.s. 2016/2017 – I Nazionale
Gentilissimo Dirigente e collega,
abbiamo il piacere di proporre per l’anno scolastico 2016/2017, il Concorso
Nazionale di Poesia rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori del territorio
nazionale. Siamo convinti che molti dei nostri alunni abbiano delle poesie trattenute
nei cassetti e che non osano portare a conoscenza degli altri.
Alleghiamo il Bando e ti preghiamo di informare il tuo Collegio Docenti per
vagliare l’opportunità di inserire l’iniziativa in questione nel P.O.F del tuo Istituto.
La premiazione dei testi selezionati e dei vincitori avverrà nella prima
quindicina di giugno 2017 e gli stessi saranno pubblicati, in un volume che si ha in
mente di presentare all’Edizione 2017 della Fiera Internazionale del Libro.
Ti ricordiamo che gli elaborati dovranno essere inviati entro il 28 gennaio
2017 a: SEGRETERIA DEL CONCORSO C/O LICEO ARTISTICO A.PASSONI DI
TORINO via della Rocca, 7 10123 TORINO.
Certi del tuo interessamento e di averti fra i partecipanti, ti salutiamo
cordialmente.
Il Dirigente Scolastico del Liceo Passoni
F.to Dott. Giovanni La Rosa

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a:
Curatore del Concorso – cell. 3334628248 –
e-mail: mario.deunos@libero.it
Segreteria del concorso – Iemolo 3388107922
e-mail concnazpoesie@gmail.com

Il Presidente A.C.P.P.
F.to Prof. Mario Dino

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PAIDÒN PÒIESIS

Liceo Artistico “A.Passoni” di Torino

L’Associazione Culturale Paidòn Pòiesis e il Liceo Artistico Passoni di Torino
INDICONO
Il Concorso Nazionale “Una poesia dal cassetto 2” a.s. 2016/2017
Verranno richiesti l’Adesione del Presidente della Repubblica e i Patrocini
della Regione Piemonte, della Città di Torino e delle Circoscrizioni 1 e 3 di Torino.
REGOLAMENTO
- Il concorso si articola in tre sezioni:1) Poesia 2) Lettera d’amore 3)Disegno
- Possono partecipare individualmente o collettivamente gli studenti delle
scuole secondarie di 2^grado di tutto il territorio nazionale ed europeo.
- Per la sezione “Poesia” ogni scuola può presentare fino a un massimo di dieci testi
poetici a tema libero.
- Per la sezione “Lettera d’amore”, dedicata agli studenti che si vorranno cimentare
nella scrittura di una lettera d’amore all’amato/a, ogni scuola può presentare fino a
un massimo di tre lettere. Ciascuna lettera non dovrà superare le 3.200 battute
- Per la sezione “Disegno” ogni scuola, inoltre, può inviare un unico disegno a colori,
formato A4, con retro indicati i dati dell’autore. Il disegno vincitore verrà utilizzato
come copertina del libro che conterrà i testi poetici e le lettere d’amore selezionate.
Il disegno dovrà essere acquisito con qualità 360 dpi e salvato in file su CD formato
jpeg da allegare all’opera cartacea.
 I componimenti inediti, genuini e autografi, dovranno pervenire entro il 28/01/2017
in sette copie cartacee, anonime, in plico chiuso, indirizzato a: Segreteria del
Concorso c/o Liceo Artistico Passoni, Via Della Rocca, 7 10123 Torino.
 Nello stesso plico, dovranno essere inseriti:
a)
la dichiarazione dell’alunno/a (modello allegato Z) su carta intestata della
scuola,controfirmata dall’insegnante referente che riporti il/i titolo/i del/i testo/i,
della classe di appartenenza e che attesti che il/i componimento/i è inedito/i,
genuino/i e autentico/i.
b)
un CD nel quale dovranno essere riportati, esclusivamente in formato verdana
12, il/i testo/i inviato/i con in calce riportato il/i nominativo/i dell’/degli autore/i e la
classe di appartenenza.
Sono motivi di esclusione: - il mancato invio della dichiarazione; - il mancato invio
del CD e testi trascritti in formato diverso da word.
 E’ auspicabile che ai testi delle poesie siano allegate illustrazioni autentiche in
bianco/nero per dare alla pubblicazione una veste più attraente.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
La Giuria, presieduta dal Prof. Mario Dino, sarà composta da personalità del mondo della
cultura e da estimatori del genere letterario. Il giudizio della Giuria è insindacabile e i
materiali pervenuti non saranno restituiti. Per la pubblicazione dei testi selezionati i
curatori e promotori del Concorso sono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa di
diritti da parte degli autori, anche per eventuali ristampe.
I vincitori e gli autori dei testi selezionati verranno informati della data e luogo di
premiazione e ai primi tre classificati verranno consegnate targhe ricordo/medaglie e
premi, messi a disposizione dai
patrocinatori. Tutti gli autori dei testi inseriti nella
pubblicazione riceveranno attestazioni di merito. I Premi e gli attestati dovranno essere
ritirati nella giornata della premiazione e per nessun motivo saranno inviati alle scuole.
Torino 12.11.2016
Il Dirigente Scolastico del Liceo Passoni
F.to Dott. Giovanni La Rosa

Il Presidente A.C.P.P.
F.to Prof. Mario Dino

Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a:
Curatore del Concorso – cell. 3334628248 – e-mail: mario.deunos@libero.it
Segreteria del concorso – Iemolo 3388107922 - e-mail: concnazpoesie@gmail.com

Modello Z

Data________________________
Timbro lineare della scuola

Ai curatori del Concorso Nazionale
“Una poesia dal cassetto “
concnazpoesie@gmail.com

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________
frequentante la classe_____ della scuola_________________________________
città ___________________________________
cell______________________e-mail ___________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla II Edizione Nazionale del Concorso “Una poesia dal cassetto 2”.

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità penale e civile
a) che la/e poesia/e dal titolo
1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________
3)___________________________________________________________
4)___________________________________________________________
5)___________________________________________________________
6)___________________________________________________________
7)___________________________________________________________
8)___________________________________________________________
9)___________________________________________________________
10)__________________________________________________________
è/sono autografa/e, genuina/e e inedita/e;
b) che la lettera d’amore è autografa, genuina e inedita;
c) che il disegno di copertina dal titolo “_______________________________”
è autografo, genuino e inedito.
Nota: Barrare la/e sezione/i cui si partecipa (a, b, c)

DICHIARA INOLTRE
- di sollevare il Curatore e i Promotori del Concorso da qualsiasi responsabilità o
pretesa di diritti per la pubblicazione della/e propria/e poesia/e, della propria
lettera, del proprio disegno, anche per eventuali ristampe.
In fede
____________________________________

Timbro rotondo della scuola

Il docente referente: nome e cognome ___________________________________
cell __________________ mail ________________________________________
firma per la veridicità di quanto dichiarato dall’alunno/a
____________________________________________

Visto il Dirigente Scolastico

___________________________________________

cell __________________ mail ________________________________________

