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Prot. 2292 /C1 /C4 /C27 
Circ. n° 344 

Città della Pieve, 26/03/2019 
 
A tutti i Docenti e Studenti 
dell’IIS “Italo Calvino” 

 
Oggetto: Bando della 2 a edizione del concorso artistico-letterario "Calvin o d'Oro"  
 
Si bandisce la 2a edizione del premio artistico-letterario "Calvino d'Oro". 
Quest'anno l'autore a cui dovranno ispirarsi le opere in concorso è Primo Levi ; si potrà 
partecipare presentando racconti, poesie, canzoni, monologhi teatrali o graphic novel, entro il 
12 maggio 2019; la premiazione avverrà domenica 26 maggio 2019, in occasione dello 
spettacolo proposto dal laboratorio di teatro dell'Istituto: saranno premiati i primi 4 classificati 
1° premio: iPad; 
2° premio: cuffie Bluetooth; 
3° premio: tavoletta grafica; 
4° premio: lettore e-book. 
 
Per ulteriori indicazioni circa le modalità di partecipazione si rimanda al bando del premio, in 
allegato alla circolare 
 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Luongo 
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BANDO 
 

Concorso artistico-letterario  

“Calvino d’oro – II edizione” 
Regolamento 

 
1. L’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino” bandisce un concorso artistico-

letterario allo scopo di valorizzare la creatività dei suoi studenti e la memoria 

dell'opera di Primo Levi, al quale si partecipa presentando un’opera di uno dei 

seguenti generi: 

 

a. Racconto breve: il racconto (indicativamente, lunghezza minima: 2000 

battiture, spazi inclusi); massima: 8000 battiture, spazi inclusi). 

i. Il racconto dovrà utilizzare come incipit una frase a scelta tra le 

opere di Primo Levi. 

b. Canzone (testo e musica). 

c. Monologo teatrale (in forma scritta). 

d. Graphic novel. 

e. Poesia. 

i. I generi di cui alle lettere b, c, d, e s’intendono a tema libero, e 

liberamente ispirato a un’opera di Primo Levi: a questo proposito, si 

richiede che il concorrente alleghi un breve scritto in cui chiarisca il 

legame tra il suo lavoro e l’opera di Levi. 

 

2. Possono partecipare tutti gli studenti dell’Istituto, individualmente o – soltanto 

per la canzone – in gruppi (formati da un massimo di 4 studenti); si può 

concorrere presentando fino a un massimo di 2 diverse opere (di categorie 

diverse: ad es., una poesia e un racconto; o un monologo e una canzone…). 

 

3. Le opere dei partecipanti saranno sottoposte al giudizio della commissione del 

concorso tramite invio per posta elettronica all’indirizzo 

labinformatica.liceo@isiscalvino.it , entro e non oltre il 12 maggio 2019: il 

racconto, la poesia, il monologo e la graphic novel in formato pdf; la canzone, in 

qualsiasi formato audio (o video, eventualmente).  

 

4. La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Dirigente Scolastico prof.ssa 

Luongo e composta dai docenti Macchiarulo, De Fabrizio, Pipitone e Greco. Ogni 

lavoro sarà valutato senza che la commissione ne conosca l’autore. 
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5. La proclamazione dei vincitori avverrà in occasione della rappresentazione dello 

spettacolo curato dal laboratorio teatrale dell’Istituto, domenica 26 maggio 

2019. 

 

6. Saranno premiati i primi 4 lavori selezionati dalla commissione: 

a. 1° premio: iPad 

b. 2° premio: cuffie bluetooth 

c. 3° premio: tavoletta grafica per digitalizzare appunti e disegni 

d. 4° premio: lettore e-book 

 

Città della Pieve, 19 marzo 2019. 
 


