Bando di concorso per l’assegnazione del Premio “Laboratorio di ricerca ed
espressione creativa dedicato alla prof.ssa Marilena Di Bari”.
1. Il Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi, su iniziativa della famiglia, bandisce il concorso
“Laboratorio di ricerca ed espressione creativa dedicato alla prof.ssa Marilena Di
Bari”, per preservare la memoria del suo impegno culturale e professionale nel campo
dell’insegnamento, dello studio e della ricerca.
2.

Il Premio, interamente finanziato da libere contribuzioni, è articolato in due sezioni: I.
Scritture e II. Immagini, nelle quali i candidati dovranno sviluppare liberamente, in modo
creativo e personale, il seguente tema: “Paesaggi dell’anima, anima del paesaggio”. Per
entrambe le sezioni sono previste due distinte categorie: A. alunni attualmente iscritti presso
il Liceo Scientifico “Fermi”; B. ex-alunni di età non superiore ai 30 anni.

3. Alla sezione Scritture si può partecipare con elaborati di scrittura creativa (racconto, poesia,
intervista immaginaria, ecc.) o di scrittura saggistica (dissertazione filosofica, microsaggio,
pamphlet, reportage giornalistico, ecc.). Per la scrittura narrativa o saggistica non si potranno
superare le 6 cartelle, di 1500 battute ciascuna; per la forma ‘poesia’ si dovrà presentare una
silloge composta da tre liriche.
4. Alla sezione Immagini si può partecipare scegliendo una delle due seguenti modalità
espressive: a. video della lunghezza non superiore ai 5 minuti; b. 3 foto b/n o a colori
(formato 20x30).
5. Gli elaborati saranno valutati da una giuria di esperti nominata dal comitato organizzativo,
che è presieduto dalla DS, Giovanna Griseta, ed è formato dai seguenti membri: Salvatore
Bravo, Cesare e Vittoriano Gallico, Clelia Iacobone, Antonella Reina e Grazia Ricciardi.
6. Per la sezione Scritture saranno selezionati due elaborati di scrittura creativa e due di
scrittura saggistica per entrambe le categorie dei partecipanti. Per la sezione Immagini
saranno selezionati tre video e tre terne di fotografie per la categoria A ed un video e una
terna di foto per la categoria B.
7. Il premio consiste nella pubblicazione degli elaborati selezionati in un libro (a cui sarà
allegato un DVD) e nella partecipazione alla giornata del Laboratorio di ricerca ed
espressione creativa, in cui i vincitori presenteranno e discuteranno i loro lavori, alla
presenza di esperti e del pubblico.
8. Gli elaborati devono essere recapitati in busta chiusa, entro le ore 12 del giorno 30 aprile
2018, a mano o tramite posta tradizionale (in tal caso farà fede il timbro postale) al seguente
indirizzo: Prof.ssa Marcella Circelli, Liceo Fermi, via Raffaele Bovio 19/a. La busta dovrà a
sua volta contenere, all’interno, una busta chiusa nella quale saranno indicati: nome,
cognome, numero di telefono, email e la dicitura: “Categoria A”, con l’indicazione della
classe e del corso di appartenenza, nel caso di studenti attualmente frequentanti; la dicitura
“Categoria B”, con l’indicazione dell’anno scolastico e della sezione in cui è stata conseguita
la maturità.

Bari, 4 febbraio 2018

