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A tutto il personale dell’Istituto 

“Cicognini – Rodari” 

di Prato 

sito web 

 

Oggetto: Quinto Concorso Artistico – Letterario Veronica Zeloni 
 

L'Isiss Cicognini Rodari indice il Quinto Concorso Artistico – Letterario Veronica Zeloni in seguito alla 

prematura scomparsa della cara Veronica avvenuta all'età di soli venti anni.  

Il nostro istituto, da un’idea di alcuni docenti dell’alunna, intende ricordare e valorizzare la passione, la 

costanza, l’impegno di Veronica nei confronti dello studio nonostante la lunga e grave malattia che 

l’aveva colpita. 

 

Prendendo spunto dai brani sottostanti, i partecipanti sviluppino il tema della 

“solitudine”.  Non esiste un’unica forma di solitudine. Che differenza c’è fra la solitudine scelta e 

quella imposta? Alcune riflessioni potranno aiutarti ad esprimere i tuoi pensieri. 

 

 

“La solitudine può essere una tremenda condanna o una meravigliosa conquista" 

(Bernardo Bertolucci) 

 

“Solitudine non è essere soli, ma essere vuoti." 

(Seneca) 

 

“La solitudine ci fa ritrovare o ci fa perdere noi stessi."  

(Roberto Gervaso) 

 

“<Dove sono gli uomini?> disse il Piccolo Principe, <Si è un po' soli nel deserto>.  

<Si è soli anche con gli uomini> rispose il serpente. "  

(Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe) 
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Regolamento  

Art. 1 PARTECIPANTI 

Al concorso possono partecipare, singolarmente o in gruppo, tutti gli alunni dell’Isiss Cicognini Rodari 

con opere inedite e mai premiate in altri concorsi. 

Art. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE  

Il tema del concorso può essere sviluppato attraverso la realizzazione di un elaborato inedito in forma di 

- Racconto (massimo 3 cartelle con un massimo di 1800 battute a cartella, Times New Roman 12, Interlinea 1); 

- Saggio breve (massimo 2 cartelle con un massimo di 1800 battute a cartella, Times New Roman 12,Interlinea 1); 

- Poesia; 

- Opera grafica; 

- Opera multimediale in forma di video (durata massima 10min); 

- Brano musicale con o senza parole (massimo 7min. È consigliabile allegare all’eventuale spartito una 

registrazione del brano).  

Ogni partecipante presenterà l’elaborato, rispondente al tema e ai criteri indicati, con le seguenti modalità: 

1) L'elaborato dovrà essere inserito in busta chiusa o comunque se si tratta di un'opera dovrà essere 

adeguatamente confezionata in modo da non renderla visibile. 
2) In una seconda busta chiusa dovrà essere inserito il modulo d'iscrizione (scaricabile dal sito della 

scuola e allegato al presente bando). 
3) Su ambedue le buste dovrà essere scritto in maniera visibile il titolo dell'opera.  
In caso di invio per mail non sarà necessario inviare anche il modulo d’iscrizione ma nel corpo della 

mail sarà necessario dichiarare che l’opera è inedita e frutto del proprio ingegno. 
Gli elaborati non verranno restituiti. 

Art.3 QUOTA D' ISCRIZIONE  

La partecipazione è gratuita.  

Art. 4 SCADENZA  

L'elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 27.05.2021. Il materiale potrà essere consegnato 

direttamente in vicepresidenza nelle ore di ricevimento del prof. Petruccioli (mercoledì dalle 8:00 alle 

10:45 e venerdì dalle 8:00 alle 11:55 in via Galcianese 20/4; lunedì dalle 8:00 alle 8:55 e giovedì dalle 

8:55 alle 9:50 in via Baldanzi 16), oppure spedito via mail all'indirizzo del prof. Petruccioli 

(spetruccioli@cicogninirodariprato.edu.it) che trasmetterà gli elaborati tutelando l'anonimato dei 

concorrenti finché la commissione non avrà concluso la correzione.  

Si precisa che le opere pittoriche possono essere consegnate solo nella modalità diretta. 

Art. 5 VALUTAZIONE  

Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio della Commissione esaminatrice composta dal Dirigente 

Scolastico Mario Di Carlo, dal Presidente del Consiglio d’Istituto dott. Alberto Freschi, dalla dott.ssa 

Gabriella Settefonti, e dalle prof.sse Daniela Ciabatti, Catia Catarzi, Franca Dami e Sandra Storai.  

La Commissione determinerà una classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in 

considerazione della qualità dell’elaborato, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 

emozioni suscitate in relazione alla finalità del concorso. Il giudizio della giuria valorizzerà soprattutto 

l’originalità e la spontaneità della produzione. Tale giudizio sarà inappellabile ed insindacabile.  

Art.6 PREMI  

Sono previsti premi per i primi 3 classificati.  

200 euro primo classificato  

150 euro secondo classificato 

100 euro terzo classificato 

50 euro premi della critica. 

Art.7 PREMIAZIONE  

L'esito del Concorso sarà reso pubblico entro la fine delle lezioni del corrente anno scolastico sul sito 

mailto:spetruccioli@cicogninirodariprato.edu.it
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dell’istituto. 

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avverranno in data da stabilire di anno in 

anno.   

Art. 8 DIRITTI D’AUTORE  

Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicarli (in caso di vincita o 

piazzamento) sul sito Internet dell’Istituto. I diritti rimangono comunque di proprietà dei singoli Autori.  

Art. 9 PUBBLICITA'  

Il Concorso sarà pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media.  

Art. 10 ALTRE NORME  

La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente Regolamento, senza alcuna 

condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione 

determina l’automatica esclusione dal concorso artistico/letterario.  

 
Allegato: modulo d’iscrizione 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Di Carlo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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 __________________________________________________________________________________ 

 
 

Quinto Concorso Artistico – Letterario Veronica Zeloni 
 
 

 

 

Nome e Cognome: ___________________________________________________ 

 

Liceo ____________________________________             Classe ______ sez. ___ 

 

Recapito telefonico: ________________________________ 

 

e-mail: __________________________________________________ 

 
 

 

Titolo dell’opera: ________________________________________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali qui riportati in conformità a quanto indicato dalla normativa 

sulla riservatezza dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e solo relativamente allo scopo del Concorso in 

oggetto.  

Firma (in caso di minori firma genitore o adulto referente) 

_______________________________ 

Dichiaro che l’opera che presento è inedita e frutto del mio ingegno. 

 

Firma (in caso di minori firma genitore o adulto referente) 

_______________________________ 

Inserire in busta chiusa 

 


