Liceo Statale Scientifico e Classico “E. Majorana”
CONCORSO LETTERARIO E FOTOGRAFICO LICEO E. MAJORANA
In occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini il Liceo “Ettore Majorana” di Desio
bandisce un concorso artistico-letterario sul tema proposto dai seguenti versi:
Solo l’amare, solo il conoscere
conta, non l’aver amato,
non l’aver conosciuto. Dà angoscia
il vivere di un consumato
amore. L’anima non cresce più.
P.P. Pasolini, Il pianto della scavatrice in Le ceneri di Gramsci, 1957
aperto a tutti gli studenti del Liceo Majorana.
Il concorso si suddivide nelle tre sezioni di POESIA, RACCONTO e FOTOGRAFIA
Ogni studente potrà partecipare anche a più sezioni, ma con un solo elaborato.
Il concorso sarà espletato secondo le seguenti modalità organizzative:
1)

REQUISITI DEGLI ELABORATI

sezione 1 : Poesia
Sono ammessi al concorso testi nei metri della tradizione italiana o in versi liberi.
sezione 2 : Prosa
Sono ammessi al concorso racconti lunghi un massimo di 6000 caratteri
sezione 2 : Fotografia
Sono ammesse al concorso fotografie di dimensioni comprese tra 13 x 18 cm e 40 x 50 cm, stampate
su carta fotografica a colori o in bianco e nero.
2)

CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati, consegnati brevi manu in Vicepresidenza, o spediti via posta all'indirizzo, devono
essere inseriti in una busta chiusa sulla quale deve essere indicato “Concorso Majorana – nome della
sezione scelta” (sulla busta e sull'elaborato non devono comparire i dati del partecipante).
Nome, cognome e classe di appartenenza del partecipante devono essere scritti su un foglio a parte
chiuso in una busta più piccola, inserita in quella contenente l'elaborato, in modo che i dati non siano
visibili.
La consegna dell’elaborato e della busta coi dati anagrafici può essere fatta anche da persona diversa
dal partecipante al concorso, in modo da garantire al meglio l’anonimato.
Gli elaborati devono essere consegnati o spediti entro il 15 febbraio del 2022.
Le buste con i dati anagrafici saranno conservate a cura della commissione fino al termine delle
operazioni di valutazione della giuria che quindi non conoscerà i nomi degli autori degli elaborati.
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3) GIURIE
Le tre giurie costituite per la valutazione degli elaborati sono composte da un Presidente esterno
cultore della disciplina e da due insegnanti del Liceo Majorana.
Il giudizio delle giurie è insindacabile.
5) PREMIAZIONI
Per ogni sezione i premi sono così determinati:
per il primo classificato € 150
per il secondo classificato € 100
per il terzo classificato € 75
Le premiazioni avverranno il 5 marzo, in occasione di un evento dedicato alla figura di P.P Pasolini.
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