CENTRO CULTURALE MARIATERESA DI LASCIA
Al Dirigente Scolastico Prof. Matteo Scarlato
Istituto Istruzione Secondaria di I Grado “Padre Pio”
TORREMAGGIORE

Al Dirigente Scolastico Prof. Giancarlo Lamedica
Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Fiani-Leccisotti”
TORREMAGGIORE

e, p.c.

Alla Prof.a Maria Pia Zifaro
Assessore Cultura Comune di Torremaggiore

e, p.c.

Alla Dott.a Angela Sacco
Responsabile Servizi Culturali Comune di Torremaggiore

Oggetto: Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia”, prima edizione. Scadenza: 20 maggio 2017.
In uno con la presente nota si trasmettono il Bando e la Scheda di partecipazione al concorso in
oggetto promosso da questo Centro culturale con il patrocinio del Comune di Torremaggiore.
Considerata la rilevanza culturale dell’iniziativa, anche per i suoi riflessi didattici ed educativi, si
è certi del personale impegno dei Dirigenti in indirizzo nel favorire la più ampia conoscenza e
diffusione del Bando nell’ambito dell’Istituzione scolastica rappresentata.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
Pio Alfonzo
Per info:
Libreria “La Bottega dei Miracoli” – via Sacco e Vanzetti, 44 – tel. 3285597821

CENTRO CULTURALE MARIATERESA DI LASCIA
Il Centro culturale Mariateresa Di Lascia di Torremaggiore promuove, con il patrocinio del Comune
di Torremaggiore, la prima edizione del Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia” al fine di far meglio
conoscere e apprezzare le caratteristiche proprie della particolare esperienza umana, culturale e letteraria
della scrittrice.

Bando di concorso
Art. 1 – Possono partecipare al Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia” gli alunni dell’Istituto
secondario inferiore “Padre Pio” e dell’Istituto secondario superiore “Fiani-Leccisotti” di Torremaggiore.
Art. 2 – Sezione scuola inferiore: “L’unico coraggio che bisogna avere nella vita è quello di amare!”
scriveva la scrittrice Mariateresa Di Lascia. Racconta una storia in cui il coraggio dell’amore, sia per una
persona che in senso universale (per una giusta causa, per un popolo, per un animale, …) ha provato a
salvare qualcosa o qualcuno.
Art. 3 – Sezione scuola superiore: “Un vuoto dove passa ogni cosa”, così la scrittrice Mariateresa Di
Lascia definiva il momento del processo creativo della scrittura. Un momento di grande silenzio, dove le
parole vengono da sole, belle, perfette; “il punto più vicino alla verità che mi è concesso di conoscere”. E il
suo primo racconto pubblicato, Compleanno (1992), era il monologo di una donna che nel giorno in cui
compiva cinquantatré anni scriveva una lunga lettera al marito, con cui il dialogo si era spento da tempo,
per ripercorrere gli anni della loro storia e svelargli di essere malata. Immagina un personaggio che, nel
giorno di una ricorrenza, affida alla scrittura la propria storia e il disvelamento di una verità.
Art. 4 – In entrambe le sezioni gli elaborati non devono superare le tre pagine utilizzando al
computer il carattere Times 12.
Art. 5 – Gli elaborati dovranno pervenire al Centro culturale (presso la Libreria “La Bottega dei
Miracoli” – via Sacco e Vanzetti, 44 – Torremaggiore – tel. 3285597821) entro il 20 maggio 2017. Ciascun
elaborato sarà corredato della Scheda allegata al Bando recante la domanda di partecipazione con i dati
identificativi.
Art. 6 – Gli elaborati, anche se non premiati, non saranno restituiti.
Art. 7 – Per ciascuna sezione saranno premiati i lavori, primo e secondo classificato, rispettivamente
con 200 e 100 euro.
Art. 8 – La Giuria ha facoltà di segnalare lavori di particolare rilievo riguardanti la figura e l’opera di
Mariateresa Di Lascia che potranno essere presentati nel termine indicato, fuori concorso, anche da autori
diversi dai destinatari del Bando.
Art. 9 – Nel corso di una pubblica manifestazione indetta dal Centro saranno consegnati i premi ed
i vincitori illustreranno gli aspetti peculiari del proprio lavoro.
Torremaggiore, 10 novembre 2017
IL PRESIDENTE
Pio Alfonzo

Domanda di partecipazione

Il/la sottoscritto/a Nome e Cognome _________________________________________________________
Frequentante la classe ________________________ del _________________________________________
nato il ____________________________ a____________________________________________________
e-mail __________________________________________ tel./cell. ________________________________
residente in ______________________________ alla via ____________________________ n. __________

chiede di partecipare
alla prima edizione del Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia” promosso e organizzato dal Centro
culturale Maria Teresa Di Lascia di Torremaggiore con il patrocinio del Comune di Torremaggiore per la
sezione di pertinenza.
Il sottoscritto assicura di accettare tutte le norme del regolamento come indicate nel Bando, di cui attesta
di aver preso piena conoscenza, e dichiara che il lavoro presentato è frutto della propria creatività.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati personali unicamente per i fini e gli scopi connessi allo
svolgimento del concorso.

Luogo ____________________ Data _____________
Firma
________________________

