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. Maria Pia Zifaro
Assessore Cultura Comune di Torremaggiore

e, p.c.

Alla Dott. Angela Sacco
Responsabile Servizi Culturali Comune di Torremaggiore

Oggetto: Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia”, seconda edizione. Scadenza: 19 maggio
2018.
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.
Torremaggiore, 23 ottobre 2017
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 seconda edizione del Concorso letterario “Mariateresa Di Lascia” proponendo
all’attenzione di tutti la figura e l’operosità letteraria di Leonardo Sciascia che con la scrittrice ha condiviso,
tra l’altro, l’idea della cultura come impegno sociale e civile.

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: “Mi arruolarono. Mia madre e mia moglie piansero. Io partii col
cuore in pace: la zolfara mi faceva paura, al confronto la guerra in Spagna mi pareva una scampagnata”(da
“L’Antimonio” di Leonardo Sciascia, 1958). Il protagonista del racconto, attraverso un lento processo di
maturazione, scoprirà che in realtà sta combattendo contro i suoi simili. Racconta una storia in cui dalla
brutalità di una guerra reale e/o immaginaria emergano i valori della pace e della fratellanza.
Art. 3 – Sezione scuola superiore: “La mafia è un ‘sistema’ che non sorge e si sviluppa nel ‘vuoto’
dello Stato ma dentro lo Stato” (Leonardo Sciascia). Racconta una storia, eventualmente ispirata a fatti
realmente accaduti, da cui emergano una forte denuncia del sistema mafioso (che si fonda e replica
attraverso una catena di complicità e di silenzi) e la tenace speranza in una vittoria finale della “ragione”
(legalità, giustizia, …).
Art. 4 – In entrambe le sezioni gli elaborati non devono superare le cinque pagine utilizzando al
computer il carattere Times 12.
Art. 5 – Gli elaborati, in formato cartaceo e in pdf, senza indicazione dell’autore, e con la Domanda
di partecipazione allegata al Bando, dovranno pervenire entro il 19 maggio 2018: a) in formato cartaceo al
Centro culturale (presso la Libreria “La Bottega dei Miracoli” – via Sacco e Vanzetti, 44 – Torremaggiore –
tel. 3285597821); b) in formato pdf all’indirizzo mail centroculturalemtdilascia@gmail.com ) .
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, da presentare nel termine indicato, fuori concorso, anche da parte di autori diversi
dai destinatari del Bando che possono liberamente esprimersi con racconti, audiovisivi, foto, musica …
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. A tutti i partecipanti sarà consegnato un
attestato utilizzabile, nel caso, per eventuale attribuzione di credito formativo.
Torremaggiore, 23 ottobre 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 seconda 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
________________________

