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Concorso “Il tempo della poesia ”
dedicato a Giovanni Pascoli
nel centenario della sua morte (1912 - 2012)

“La poesia Pascoliana è sentire ed intuire ciò
che sta al di sotto del reale ….. è ascoltare la
voce meravigliosa della natura e quella più
profonda del proprio mondo interiore, è presente … ma anche memoria, è poesia intima
… è poesia pura.”
2012: un viaggio nella poesia Pascoliana
Per celebrare il centenario della morte del poeta Giovanni Pascoli, la Fondazione
Banca del Monte di Lucca, in collaborazione con Enti e Istituzioni del territorio (in
particolare Fondazione G. Pascoli, Comune di Barga, ISI Barga), indice un concorso premio per l’anno 2012 “Il tempo della poesia”.
Art. 1
Il concorso è rivolto alle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado nazionali e
italiane all’estero. Possono partecipare: singole classi, plessi, interi istituti, gruppi
di almeno 5 studenti degli istituti superiori. Il concorso è aperto anche agli studenti
universitari che parteciperanno singolarmente.
Art. 2
Per partecipare al concorso è necessario inviare la scheda di adesione reperibile
sul sito www.fondazionepascoli.it.
I lavori dovranno affrontare la tematica della poesia Pascoliana attraverso la produzione a scelta di uno o più elaborati nelle modalità sotto indicate:
a.
una poesia ispirata ad una delle tematiche della poesia Pascoliana;
b.
un testo di commento critico relativo ad una poesia di Giovanni Pascoli;
c.
una tesina curata per l’Esame di Stato sull’’opera di Giovanni Pascoli;
d.
un elaborato grafico-pittorico-artistico ispirato ad una poesia di G. Pascoli;
e.
una lettura critica su una poesia latina di Giovanni Pascoli;
f.
una tesi universitaria su Giovanni Pascoli conclusiva degli studi;
g.
breve momento teatrale che drammatizzi l’opera poetica di Giovanni Pascoli
Art. 3
I lavori dovranno essere presentati in formato digitale(Vedasi indicazioni).
Il materiale inviato dovrà essere accompagnato dalla scheda illustrativa disponibile sul sito www.fondazionepascoli.it
Il termine ultimo per la presentazione è fissato per le ore 12 del 31.01.2013
Art. 4
La giuria, composta da un rappresentante della Fondazione BML (Presidente), da
un dirigente scolastico, da tre insegnanti della scuola elementare, da tre insegnanti della scuola media, tre insegnanti della scuola superiore e da tre docenti universitari, sarà appositamente nominata per valutare i lavori pervenuti che saranno
quindi selezionati ed eventualmente pubblicati sul sito e/o su cartaceo. La Fondazione BML si avvarrà del supporto di un comitato organizzatore.

Art. 5
Verrà assegnato un primo premio assoluto di € 1000,00.
Per ogni ordine di scuola compresa l’Università saranno assegnati i seguenti ulteriori premi:
1° premio: € 250 ed una pergamena artistica (per un totale di € 1.000,00)
2° premio: € 150 ed una pergamena artistica (per un totale di € 600,00)
3° premio: € 100 ed una pergamena artistica (per un totale di € 400,00)
Fra tutte le scuole partecipanti saranno inoltre premiate alcune classi fino a un
massimo di circa 200 alunni che, accompagnati dai relativi insegnanti (massimo 2
per classe), saranno ospiti a Castelvecchio Pascoli (Lucca - Italia) per 2 giorni con
vitto e alloggio compreso.
Alla cerimonia di premiazione parteciperanno personalità della cultura e del teatro
che cureranno la lettura dei lavori premiati.
A tutte le scuole partecipanti verrà rilasciato dalla giuria un attestato di partecipazione.
Art. 6
La premiazione avrà luogo il giorno 6 aprile 2013, alle ore 11,00, presso il Teatro
dei Differenti di Barga
Art. 7
Il giudizio della giuria è insindacabile e, partecipando al concorso, se ne accetta il
presente regolamento.
I lavori pervenuti non saranno restituiti e potranno essere utilizzati per una eventuale successiva pubblicazione, per esposizione e pubblica lettura.
Tutti gli elaborati diverranno proprietà della Fondazione Giovanni Pascoli che ne
acquisirà tutti i diritti di utilizzazione e riproduzione, registrazione, deposito, pubblicazione, senza limiti di spazio e di tempo, con ogni mezzo di riproduzione anche
oggi non noto.
Durante l’anno 2012 gli alunni potranno fare visita gratuita ai locali
di Casa Pascoli (Castelvecchio Pascoli - Lucca).
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso la Fondazione Banca del
Monte di Lucca, la Fondazione Giovanni Pascoli, l’ISI di Barga e il
Comune di Barga.
- Segreteria: Pietro Paolo Angelini 338 1003329
Fondazione BML - 0583 450261 fax 0583 450260
info@fondazionebmlucca.it
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