
CONCORSO LETTERARIO 

                                             Istituto  Comprensivo  Commenda 

LA SCUOLA MEDIA “GIULIO CESARE”  

ORGANIZZA LA “TERZA EDIZIONE” DEL CONCORSO LETTERARIO 

  REGOLAMENTO 
Per riscoprire la bellezza e il fascino della scrittura. 

Per esprimere forti emozioni e sentimenti più intimi un 

tempo si utilizzava una lettera o una poesia, mentre oggi è 

più facile  scrivere un sms o un whatsapp o più 

semplicemente inviare un vocale. 

In questo modo idee e sentimenti si riducono ad 

abbreviazioni ed emoji, il rapporto tra il tempo e la parola 

diventa istantaneo, senza alcuna pretesa di memoria e 

ricordo.  

Una lettera è per sempre! Esprime emozioni, ricordi, 

parole mai dette, da regalare al lettore che si lascia 

rinvigorire attraverso il tempo lento della scrittura.  

PARTECIPANTI 

Potranno partecipare al concorso bambini, ragazzi e adulti 

ORGANIZZAZIONE 

Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. dal  25 ottobre al 21 novembre consegna delle lettere   

    presso i seguenti punti di raccolta: 

A. Libreria PUPILLA, Via A. Grandi, 2E  

B. Biblioteca TESTE FIORITE, Via Duomo,20 

C.  Libreria MONDADORI, C.so Garibaldi, 38A  

D.  Scuola MEDIA GIULIO CESARE Brindisi 

E. Inviate all’indirizzo mail: concorso.lalettera@gmail.com 

2. dal 23 al 27 novembre la giuria, formata da due  

    docenti, due studenti, dai rappresentanti delle librerie e  

    della biblioteca, valuterà le lettere ricevute; 

3. dal 28 novembre al 12 dicembre le lettere vincitrici  

    verranno affidate al laboratorio teatrale della Scuola    

    Frescobaldi di Brindisi; 

4. giovedi 16 dicembre verranno premiate e declamate   

    dalle voci attoriali degli allievi del laboratorio teatrale  

    presso l’auditorium della sc. media Giulio Cesare. 

CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE 

L’adesione al concorso è totalmente GRATUITA. 

Le lettere dovranno essere inedite e originali e rispettare il 

tema proposto, pena l’esclusione dal concorso. 

La scuola si riserva di utilizzare a titolo gratuito e in forma 

anonima le lettere per eventuali esposizioni o 

manifestazioni. 

Le lettere saranno valutate a giudizio insindacabile e 

inappellabile della giuria. 

La partecipazione al concorso implica la piena 

accettazione di questo regolamento. 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La busta da imbucare deve contenere: 

1. la lettera, scritta in forma anonima (scrittura leggibile); 

2. La lettera stampata in word; 

3. una busta più piccola contenente i dati anagrafici 

(nome e cognome e data di nascita) e un recapito 

(numero di telefono o mail) pena l’esclusione. 

RICONOSCIMENTI 

Tra i partecipanti verranno premiati i primi classificati 

delle seguenti categorie: 

1. Adulti 

2. Bambini e ragazzi 

Le lettere vincitrici saranno declamate dagli allievi del 

laboratorio teatrale del maestro Mino Profico della Scuola 

Frescobaldi di Brindisi. 

A partire dalla terza edizione le LETTERE, selezionate dalla 

giuria, insieme alle vincitrici saranno pubblicate nella 

nuova collana dedicata alla “Lettera, riscoperta del tempo 

lento della scrittura”. 

I premi sono donati da: Pupilla, Mondadori, Zanichelli,  

Teste fiorite Community Library.  

                           

 

 

La Dirigente Scolastica 
         Patrizia Carra 
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Patrocinio del  

Comune di Brindisi 

INFO 

P A R T E C I P A Z I O N E 

G R A T U I T A 

III 

EDIZIONE 

Istituto Comprensivo Commenda Cell. 333.3993908 concorso.lalettera@gmail.com 

Agenzia di Brindisi 

Potranno partecipare al concorso bambini, 

ragazzi e adulti che vogliono esprimere la 

forza speciale che ognuno ha in sé, che 

guida piccoli gesti di grande valore morale 

e che incoraggia a superare prove che la 

vita presenta.  

 

“La forza dell’IO”: ogni giorno si 

incontrano piccole difficoltà o, come oggi 

si è abituati a dire, un “virus” che mette 

alla prova, che fa perdere la fiducia in se 

stessi o negli amici e porta a litigare con 

chiunque. 

Le difficoltà però con grande sofferenza si 

riescono a superare con la forza dell’Io che 

spinge l’individuo a reagire e  a dare 

valore alle azioni. 


