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Concorso di scrittura
EDOARDO GIOVANNONE
Prima edizione
La famiglia Giovannone, il Liceo “U.Dini” e le persone che conoscevano Edoardo Giovannone
(nato nel 1988 e scomparso nell’ agosto del 2017) promuovono un Concorso a premi in suo ricordo,
con l’obiettivo di renderlo memoria costruttiva delle sue originali doti umane.
Edoardo aveva una passione onnivora per il cinema. Amava Cronemberg, Tarantino, ma conosceva
e apprezzava anche la commedia all'italiana degli anni 50 e 60. Altrettanto onnivora era la sua
avidità di lettore. Più che gli scrittori amava i narratori. Aveva letto tutto di Balzac, molto di Charles
Dickens, ma anche I Tre Moschettieri, il Conte di Montecristo, Frankenstein. Del romanzo di Mary
Shelley abbiamo trovato molte annotazioni, annotazioni purtroppo permeate da un pessimismo che
non conoscevamo. Ma vogliamo ricordarlo per la sua sensibilità, per la sua gioia di vivere, per quel
bellissimo sorriso che tutti i suoi amici ricordano.

Regolamento Concorso
EDOARDO GIOVANNONE
Il concorso, a carattere prettamente formativo, si propone di:
-Valorizzare la scrittura e la lettura da parte dei giovani;
−Favorire la passione per la composizione scritta;
−Stimolare la scrittura creativa;
−Incoraggiare la produzione di testi di diverse tipologie.

Art. 1
Le prove
Sono previste due sezioni di partecipazione:
A. Scrittura originale
B. Recensioni
I partecipanti dovranno produrre a scelta: un testo narrativo (sez. A) una recensione di un libro o di
un film (sez. B)

Art. 2
Modalità di partecipazione
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti e le studentesse frequentanti gli Istituti Superiori della
Provincia di Pisa.
Gli elaborati dovranno pervenire al Liceo “U. Dini” entro il 17/11/2018. E’possibile partecipare con
una sola opera.

Art. 3
Caratteristiche degli elaborati
Gli elaborati dovranno avere le seguenti caratteristiche:
Sez. A: lunghezza di 10 cartelle al massimo (carattere Times News Roman 12, spaziatura singola);
Sez. B: lunghezza di 2 cartelle al massimo (carattere Times News Roman 12, spaziatura singola);
Art. 4
Tempi e modalità di consegna degli elaborati
Gli elaborati dovranno essere spediti o consegnati a mano a: Liceo scientifico “U. Dini”, Via B,
Croce 36, entro il 17 Novembre 2018 (ore 13.00).
La busta, riportante la dicitura: “Bando di concorso E. Giovannone”, dovrà contenere due copie del
lavoro in forma anonima. Non dovrà esserci alcun segno di possibile riconoscimento né
sull’elaborato né sulla busta. All’interno di essa, in una seconda busta più piccola, chiusa, dovrà
essere inserito il nome, cognome e la scuola frequentata (pena l’esclusione dal concorso).
Art.5
La Commissione
La Commissione giudicatrice del Concorso Edoardo Giovannone sarà composta da docenti, genitori
e studenti nominati dal Dirigente scolastico del Liceo “U. Dini” di Pisa.
La Commissione, dopo aver esaminato e valutato gli elaborati, aprirà le buste contenenti gli estremi
identificativi degli autori degli elaborati ritenuti meritevoli e proclamerà tre vincitori per ogni
sezione.

Art. 6
Premi
I premi verranno assegnati in apposita riunione della Commissione nel mese di Dicembre 2018 e
saranno così suddivisi:
SEZ A
a. 1° premio 1000 euro
b. 2° premio 500 euro
c. 3° premio 250 euro

SEZ. B
a. 1° premio 800 euro
b. 2° premio 400 euro
c. 3° premio 200 euro

Eventuali menzioni d’onore verranno premiate con libri a discrezione della Commissione
giudicatrice.
A tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione, che potrà essere inserito nel
curriculum personale ai fini del credito scolastico.
La premiazione sarà effettuata nell’ambito di una cerimonia appositamente predisposta, a
conclusione di una Giornata dedicata ai valori della lettura che avrà luogo nel mese di Dicembre
2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi a:
pips02000@istruzione.it - www.liceodini.it
Pisa 01/10/ 2018
Il Dirigente scolastico
Prof. Andrea Simonetti

