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In collaborazione con 

 

“L'arte vuol sempre irrealtà visibili” - Jorge Luis Borges 

III EDIZIONE CONCORSO NARRATIVO PER RAGAZZI 

“METAMORFOSI” a. s. 2016-2017 

Il Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli, consapevole che il 

dilagante fenomeno di globalizzazione e omologazione in atto sta determinando, con velocità esponenziale, la 

perdita delle radici culturali delle nostre comunità locali e la sfiducia nel valore formativo che la scuola riveste nei 

confronti della società contemporanea, allo scopo di recuperare e mantenere tale specifico patrimonio, cifra 

identitaria della nostra istituzione scolastica e del nostro territorio, indice un concorso di narrativa letteraria a 

sostegno delle comunità scolastiche territoriali, attraverso il coinvolgimento diretto degli studenti che frequentano 

il terzo anno di scuola secondaria di primo grado. 

L’iniziativa si pone, infatti, la finalità di accrescere la sensibilità alla cultura e di contribuire nel territorio 

all’avvicinamento dei ragazzi al mondo della lettura e della scrittura, promuovendone la partecipazione diretta e 

attiva e offrendo loro una possibilità di espressione libera e autentica, che permetta di dare voce alla ricchezza 

interiore che ciascuno porta dentro di sé, nel rispetto delle contingenti molteplici realtà socio-culturali. 

Il  tema conduttore della terza edizione, in linea con l’evento nazionale, è l’idea della “metamorfosi”, dal greco 

μεταμόρϕωσις "cambiamento radicale, mutamento, trasformazione", di cui abbondano gli esempi della mitologia, 

sia dei popoli primitivi sia dei popoli classici, del folklore e della letteratura, sia popolare sia d'arte, attraverso 

l’affascinante connubio tra limiti logici del nostro raziocinio ed esuberante fantasia. 

REGOLAMENTO 

Art. 1 - PROMOTORE Il Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), in collaborazione con la Casa Editrice Zanichelli,  

indice la III edizione del Concorso narrativo a tema “Metamorfosi”. 

Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti gli allievi che frequentano il terzo anno di scuola secondaria di 

primo grado. 

Art. 3 -  ISCRIZIONE - La partecipazione al concorso è gratuita. 

Art. 4 - TIPOLOGIA ELABORATI – Gli elaborati dovranno essere in prosa di genere narrativo libero (racconto breve, 

fiaba, favola, diario, autobiografia, lettera, testo teatrale, cronaca, testo di avventura, fantasy/horror, fantascienza, 

ecc.). Ogni partecipante potrà concorrere individualmente, presentando un solo elaborato, scritto in lingua italiana 

e rigorosamente inedito. Non sono ammessi, in nessuna modalità, elaborati frutto di lavoro collettivo.  

La lunghezza dei testi non dovrà superare le 5 cartelle editoriali, ovvero 10.000 battute, compresi gli spazi, con 

carattere Times New Roman, corpo 12.  
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Art. 5 – TEMA ELABORATO –   

“L'arte vuol sempre irrealtà visibili” (Metamorfosi della tartaruga, Jorge Luis Borges, 1939) 

L’argomento scelto per la produzione degli elaborati è “Metamorfosi”, in continuità con il tema conduttore 

della Notte bianca del Liceo “De Sanctis-Galilei”, evento di festa e coinvolgimento territoriale che si terrà il 14 gennaio 

2017. 

Art. 6 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA – Pena l’esclusione dalla partecipazione al concorso, l’elaborato 

dovrà essere consegnato a mano o inviato, in duplice copia, entro e non oltre lunedì 6 febbraio 2017 (farà fede il 

timbro postale) al seguente indirizzo  

 

 

 

Ogni partecipante dovrà includere, inoltre, insieme alla duplice copia dello scritto prodotto,  in busta separata, le  

seguenti informazioni: 

 Titolo dell’elaborato 
 Autore (nome, cognome, data di nascita) 
 Classe frequentata e Istituto scolastico di appartenenza (denominazione della Scuola, indirizzo, e-mail, 

telefono) 
 Insegnante/i referente/i 
 Recapito dell’insegnante referente (cellulare e/o e-mail). 

I dati personali dichiarati saranno trattati unicamente per i fini relativi al concorso, a norma del D. Lgs.196/2003 
sulla privacy. Le opere pervenute non saranno restituite. 

Art. 7 – GIURIA - La commissione giudicatrice è composta dai docenti del Liceo “De Sanctis-Galilei” di Manduria (TA), 
promotori del concorso. La giuria determinerà una classifica, basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, 
in considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. 
Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed insindacabile.  

Art. 8 – PREMIAZIONE - I migliori elaborati saranno premiati durante una cerimonia che si terrà nel mese di marzo 
2016, in data da definirsi e che verrà comunicata per tempo, tramite avviso via e-mail a tutte le scuole partecipanti 

al concorso.  Le opere risultate prime tre classificate saranno premiate con prodotti di carattere librario e culturale, 
offerti dalla Casa Editrice Zanichelli. La giuria assegnerà, inoltre, alcuni premi speciali agli elaborati particolarmente 
meritevoli per la sensibilità del loro contenuto stilistico e artistico. 

A tutti i partecipanti verranno assegnati degli attestati di merito. 

Art. 9 – RITIRO PREMI - I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori o, in caso di forzato impedimento 
da comunicare preventivamente alla segreteria organizzativa, da persona da loro designata. 

Art. 10 - DIRITTI D’AUTORE – Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione 
al promotore del concorso senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di 
proprietà dei singoli autori. 

III EDIZIONE - Concorso narrativo "Metamorfosi”  

 Liceo “De Sanctis-Galilei”  

via Sorani, 33 – 74024 Manduria (TA) 
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Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la stampa ed altri 
media. 

Art. 12 – ALTRE NORME – La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, 
senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 
determina l’automatica esclusione dal concorso letterario. 

Manduria, 28 novembre 2016 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/93 

 

Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Mariele Biasi cell. 3384886060 
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