
Anno scolastico 2015/2016

Biblioteca Centrale  IT SAFFI-ALBERTI

4° Concorso di Arti Varie



La Biblioteca Centrale dell’Istituto Tecnico Saffi-Alberti, bandisce per 
l’anno scolastico 2015/2016 il quarto concorso di Poesia ed Arti Varie
sul seguente tema:

Le stagioni dell’anno, le stagioni della vita

NB
Il concorso è riservato agli studenti dell’IT Saffi-Alberti



OPERE di PENNA 

Ogni candidato produrrà
 1 o più (non più di 3)  testi poetici a tema, composti in versi , anche 

liberi,
 Ogni testo non dovrà superare i 20 versi



OPERE GRAFICHE          

Ogni candidato produrrà a scelta  

 n.1 disegno, realizzato con tecnica a scelta

 n.2 fotografie a colori o in bianco e nero



REGOLAMENTO

Il concorso verrà bandito al termine del mese di novembre, tramite appo-
sito bando, che sarà affisso nell’atrio della scuola e pubblicato sul sito 
della scuola.

Le prove dovranno essere consegnate al docente responsabile della Biblio-
teca Centrale IT Saffi-Alberti prof Paola Novelli entro e non oltre il 
20/02/2016.

Il comitato di valutazione sarà composto dai docenti di lettere e storia 
dell’arte dell’ IT Saffi-Alberti 

MODALITA’ DI PRODUZIONE DEI TESTI
 ( possibilmente formato arial 12 per gli scritti)
i testi di poesia dovranno riportare:
il titolo 
il testo poetico ,in versi, non più di 20 versi

le opere grafiche:
Il disegno sarà prodotto su carta da disegno in formato A3 o in car-
toncino formato 50x70

Le fotografie
saranno riprodotte su carta lucida in formato 15x20

In calce alle produzioni,sia letterarie che grafiche, l’autore apporrà uno 
pseudonimo ( le opere contenenti qualsiasi elemento di certo riconosci-
mento, firme o altro, saranno immediatamente restituite al mittente).

I dati anagrafici dei partecipanti ( nome, cognome ,data di nascita, clas-
se di appartenenza) saranno inseriti all’interno di una busta chiusa, sul 
fronte della quale sarà riportato lo pseudonimo scelto dall’autore.
I candidati ,pertanto, presenteranno la loro opera separatamente dalla 
lettera nella quale  avranno inserito le loro generalità.



Le opere sotto rappresentate appartengono ai vincitori della scorsa edizione: 

1° classificato disegno
1° classificato disegno: MISTICA Migani Giorgia 1°B

1° classificato fotografia
1° classificato foto : THREE ANTE MERIDIEM Bruschi Clarissa 4°F



1° classificato poesia

ILLUSIONE
Un giorno mi svegliai ed ero

non conoscevo il falso dal vero
un miracolo d’amore

uscito dal sogno del cuore

Inconsapevoli e spensierate le ore
niente paura , niente dolore.

Studiai nell’ignoranza
Amai senza speranza

Sale prepotente squarcia l’innocente
il dubbio fugge dal cosciente.

Cercando di andare ,di scappare,
spengo la luce: voglio sognare.

Luce chiara inganna e svela
sorge, cangia e muta la sera.

Mi trafigge, rivolta e sconquassa
con la sera il giorno passa.

Tutto cambia, tutto muta
la realtà diventa sconosciuta

e nella menzogna del buio spero
di tornare quella che ero

M B
Bartoletti Miriam 5°B



PREMI E RICONOSCIMENTI                 
( le indicazioni sui premi sotto riportate, sono indicazioni di massima e come tali possono subi-
re cambiamenti in itinere)

Concorso letterario:
1° premio   una raccolta di testi di poesia o di aforismi o di racconti brevi
2° premio un libro di poesia o di aforismi o di racconti brevi
3° premio  una penna stilografica o un diario o altro

Concorso di arte grafica
1° premio  una confezione di colori, matite, acquerelli
2° premio un set per il chiaro scuro o altro
3° premio  un set di pennelli o altro

Tutte le opere, inoltre, piazzatesi fra le prime dieci, oltre ad essere af-
fisse nell’atrio della scuola( sede centrale), saranno pubblicate sul sito 
www: Saffi-Alberti.gov.it

La responsabile della Biblioteca Centrale IT Saffi-Alberti
      Paola Novelli


