Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 145
Bologna, 5 dicembre 2018
Ai docenti di italiano
A tutte le classi per tramite dei docenti di italiano
Sito circolari e newsletters/docenti/alunni/genitori
e p.c. al D.S.G.A.

Oggetto: Premio di scrittura Mirella Benassi

Il Liceo L. Galvani indice il premio di scrittura intitolato alla memoria della docente
Mirella Benassi e riservato a studenti e docenti della scuola secondaria superiore. Di
seguito è riportato il bando di quest’anno.
Si confida nella solita fattiva collaborazione

Per la Commissione del Premio Benassi
prof.sse Tiziana Borgognoni e Alessandra Nardi
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna Cantile

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna - tel. 051/6563111 – fax 051/262150
Sito web: www.liceogalvani.it email: liceogalvani@liceogalvani.it

C.F. : 80074650377

Il Liceo Ginnasio L. Galvani di Bologna
indice
IL PREMIO DI NARRATIVA E POESIA “MIRELLA BENASSI”,
riservato a studenti e docenti della scuola secondaria superiore.
Il premio si propone di tramandare e onorare la memoria di Mirella Benassi, docente di Lettere ed essa stessa
autrice di poesia, generosamente impegnata nel trasmettere alle giovani generazioni l’amore per la cultura e in
particolare per la letteratura e la musica. Si propone inoltre di sollecitare nei giovani l’amore e il piacere per la
produzione letteraria (in prosa e/o in versi), premiando il loro impegno creativo.

Per l’anno scolastico 2018/2019 il Premio risulta così articolato.
A partire dal brano di seguito riportato costruisci un racconto di max. 2 cartelle, oppure una poesia,
oppure un tautogramma in cui le parole inizino con la lettera “S” incentrato sul seguente tema:
Voti, autostima e altre suggestioni dalla quotidianità scolastica.

Un altro degli appuntamenti irrinunciabili prima delle vacanze sono i tabelloni. Ci si accorda per vedersi fuori da
scuola, si entra insieme e si cerca tra mille righe e caselle, nella ridda di numeri che quantificano non certo i voti ma la
relazione tra te e il tuo orgoglio, il tuo divano, il tuo televisore… o qualsiasi forma di distrazione di massa. I voti sono
solo questo: lo scarto di orgoglio dei superbi o la ratifica dell'accidia degli ignavi. (…)
La prima casella che va scandagliata è l'ultima, quella che decreta se sei indenne dall'esame di settembre. Puliti, tutti
puliti, come narcotrafficanti che superano il confine senza essere scoperti. Nulla come la scuola è capace di farti sentire
un delinquente. Il primo urlo all'unisono decreta che la nostra estate è salva. Sulla mia non avevo dubbi. I miei non mi
avrebbero mai mandato in Inghilterra se avessi avuto un esame di riparazione a settembre. Prima di tutto la scuola, a
casa nostra, il resto è effetto di questa causa, che non può in nessun modo essere persa.
A. D’Avenia, Ciò che inferno non è, Mondadori, Milano 2014 pag. 69

- Scadenza: Gli elaborati dovranno pervenire entro il 19 gennaio 2019 al
seguente indirizzo: Commissione “Premio Benassi” Liceo-Ginnasio L.
Galvani, via Castiglione 38, 40124 Bologna. Per la consegna a mano si
prega di fare riferimento alla sig.ra Donatella (segreteria)

- Modalità: Gli elaborati, secondo quanto fissato nel Regolamento di
seguito allegato, dovranno pervenire dattiloscritti, anonimi, in busta chiusa,
all’interno della quale sarà stata inserita un’ulteriore busta chiusa contenente
l’indicazione del nome, cognome, scuola e classe (per gli studenti) di
appartenenza.
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- Premi: Secondo l’art. 9 del Regolamento, gli elaborati vincitori e gli
eventuali segnalati saranno pubblicati su “I quaderni di cultura del Galvani”.
La proclamazione dei testi vincitori e degli eventuali segnalati e la
premiazione avverranno nel mese di giugno. La data sarà successivamente
comunicata agli interessati.
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REGOLAMENTO

Al fine di tramandare e onorare la memoria di Mirella Benassi, docente di Lettere ed essa stessa autrice di poesia,
generosamente impegnata nel trasmettere alle giovani generazioni l’amore per la cultura e in particolare per la
poesia e la musica,

Il Liceo-Ginnasio “Luigi Galvani” unitamente alla Famiglia Benassi,
indice
il PREMIO DI NARRATIVA E POESIA “Mirella Benassi”,
perché solleciti nei giovani l’amore e il piacere per la produzione letteraria (in prosa e/o in versi), premiando il loro
impegno creativo e favorendo contemporaneamente il dialogo e lo scambio culturale tra il Liceo “L. Galvani” e gli
altri istituti scolastici del secondo ciclo di studi.
Il premio si articola nei seguenti punti:


Art. 1. Il concorso si rivolge a studenti e docenti delle Scuole secondarie di secondo grado in due distinte
sezioni, una per gli studenti, l’altra per i docenti.



Art. 2. Sono fissate due tipologie letterarie: poesia (libera o a tema, a discrezione della Commissione che
renderà nota la sua scelta di anno in anno) e narrativa (con le stesse modalità previste per la poesia).



Art.3. Ogni Istituto compreso nell’articolo 1., presenta fino a dieci elaborati, tra poesie e racconti inediti (della
lunghezza massima di 4 cartelle ciascuno), nel rispetto delle due sezioni previste.



Art. 4. I docenti, per i quali è riservata una apposita sezione, possono partecipare presentando fino a tre degli
elaborati previsti per ogni scuola.



Art. 5. La Commissione preposta appositamente, costituita da docenti del Liceo “L. Galvani” e da un
rappresentante della Famiglia Benassi, dopo aver preso in attento esame tutti gli elaborati pervenuti, segnalerà
al Dirigente Scolastico del medesimo Liceo i nomi dei vincitori, (uno per ogni tipologia e sezione), i cui
elaborati saranno successivamente pubblicati sulla rivista di cultura "I quaderni del Galvani". Ai vincitori della
sezione riservata agli studenti verrà inoltre attribuito un premio in libri.



Art. 6. Il bando di concorso viene inviato ai singoli Istituti ogni anno e fissa di anno in anno il termine ultimo
per la consegna dei testi e per i lavori della commissione giudicatrice.



Art. 7. La commissione, oltre a designare i vincitori, si riserva la discrezione di operare segnalazioni.



Art. 8. Fermo restando la validità del presente regolamento, la commissione si riserva di prendere tutte le
iniziative atte a valorizzare il premio.
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