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Comunicazione n.
Ai Docenti e agli alunni
Del Liceo Quercia di Marcianise

OGGETTO: CONCORSO INTERNAZIONALE DI LETTERATURA E POESIA “ANNA CASTELLI” III
EDIZIONE
Si comunica ai Docenti e agli alunni che Il Liceo “Alessandro Manzoni” di Caserta, con A.R.C.A. Onlus,
Associazione Culturale per il Recupero della Creatività Artistica e la Riabilitazione Psicosociale con sede in
Milano, con il partenariato del Comune di Caserta, bandisce, per l’anno scolastico 2017/2018, la III edizione
del concorso internazionale di letteratura “Anna Castelli”, riservato alla narrativa, alla poesia e al testo teatrale.
Gli elaborati dovranno pervenire entro e non oltre il 9 aprile.
Il Premio costituisce una proficua opportunità culturale per gli studenti di scuola secondaria e per i partecipanti
tutti. Esso promuove la libera creatività, valorizza e sviluppa il talento individuale in un contesto di sana
concorrenza. Momento culminante del concorso sarà la cerimonia di premiazione finale, l’evento in cui si
coniugano lo spessore etico della scuola e il valore formativo dell’esperienza in sé, che rende i partecipanti al
concorso non solo fruitori, ma produttori di cultura.
Al concorso possono partecipare opere di poesia, di narrativa e sceneggiatura teatrale inedite, redatte secondo le
modalità del presente Regolamento-Bando. Si rivolge a
 Cittadini italiani e stranieri maggiorenni e alunni iscritti alle scuole italiane secondarie di II grado su
territorio nazionale ed estero.
Il concorso si articola in tre sezioni:
Racconti a tema libero in lingua italiana
Poesia in lingua italiana
Testo teatrale a tema libero
I premi:
Ai primi classificati di ciascuna delle sezioni “Poesia” “Narrativa” e “Testo Teatrale” verrà consegnato un
premio di € 400,00 (quattrocento), oltre a un’opera unica pittorica originale, cm. 40x50, della serie “Lacerazioni”
del maestro Elvio Accardo. Ai primi tre classificati di ogni sezione verrà donato un oggetto d’arte realizzato dal
maestro Elvio Accardo accompagnato da certificazione di autenticità.
Il Bando del concorso è pubblicato sul sito della scuola
Funzione Strumentale studenti
Prof.ssa Antonietta Paolella
Marcianise, 22/02/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta

