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Concorso artistico-letterario “Calvino d’oro” 
Regolamento 

1. L’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino” bandisce, in occasione delle celebrazioni 
per il cinquantenario della sua fondazione, un concorso artistico-letterario che si articola in 
due sezioni: 

a. Racconto breve: il racconto (indicativamente, lunghezza minima: 2000 battiture, 
spazi inclusi); massima: 8000 battiture, spazi inclusi) dovrà utilizzare come incipit 
una frase a scelta tra le opere di Calvino. 

b. Canzone: la canzone, a tema libero, dovrà ispirarsi a un’opera a scelta di Calvino. 
 
 

2. Possono partecipare tutti gli studenti dell’Istituto; si può concorrere anche per entrambe le 
categorie. 

 

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 lunedì 30 Aprile 2018: il racconto, in formato pdf; la canzone, in qualsiasi 
formato audio (o video, eventualmente). Le canzoni presentate dovranno essere 
accompagnate da un breve scritto (in formato pdf) in cui il concorrente spieghi il legame tra 
la sua opera e il testo di Calvino a cui si è ispirato. 

 

4. La commissione giudicatrice sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, Prof.ssa Luongo, e 
sarà composta da Docenti dell’Istituto. 

 

5. La proclamazione dei vincitori avverrà all’interno delle celebrazioni del cinquantenario: in 
quell’occasione, i primi tre classificati di ogni sezione presenteranno pubblicamente le 
rispettive opere (leggendo il racconto, eseguendo la canzone), spiegandone anche 
brevemente genesi e significati. 

 

6. Per ciascuna sezione saranno premiati i primi tre lavori classificati a cui saranno assegnati i 
seguenti premi: 

1° - PREMIO: 1 IPAD; 
2° - PREMIO: 1 LETTORE  per E-BOOK; 
3° - PREMIO: 1 BUONO  di 50 EURO da spendere in una libreria della zona. 

 


