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Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini” – Saviano (Na)
CONCORSO “ Una novella per Rita” – I edizione
BANDO
L’iniziativa vuole promuovere la conoscenza della figura di Rita Levi Montalcini
tra gli studenti delle scuole medie e superiori, attraverso l’indagine
della sua figura di donna e scienziata nella creatività del racconto e dei più diversi supporti espressivi.
1.

Il Liceo Scientifico “Rita Levi Montalcini”, indice la I edizione del concorso “Una novella per Rita”. La competizione riguarda studenti che
vogliono cimentarsi in un breve racconto contenuto in 3200 battute, spazi compresi, oppure nell’elaborazione di un’opera artistica di
carattere grafico-pittorico di dimensioni non superiori a cm 50 x cm 35.

2.

Il tema della prima edizione è “Rita Levi Montalcini tra scienza e femminilità”. Saranno accettati elaborati, testuali o artistici, aventi per
protagonista o personaggio R. L. M., che tocchino i temi della ricerca scientifica, dell’emancipazione personale e femminile attraverso lo
studio, dell’armonia tra l’esser donna e scienziata, dell’amicizia e dei rapporti di solidarietà tra gli individui, della loro riuscita come
cittadini e del diritto alla felicità attraverso i valori dello studio e del lavoro.

3.

Il concorso è aperto agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Napoli ( sezione junior) e a
tutti gli studenti dell’Istituto “R. Levi Montalcini - G. Ferraris” (sezione Smart) :
a)

Fascia junior suddiviso in espressione narrativa ed espressione artistica con premio al 1°, 2° e 3° classificato delle due sezioni.

b)

Fascia smart suddiviso in espressione narrativa ed espressione artistica con premio al 1°, 2° e 3° classificato delle due sezioni.

Gli studenti partecipanti nella fascia junior sono quelli iscritti alle classi alla terza secondaria di I grado
Gli studenti partecipanti nella fascia smart sono quelli iscritti alle classi dell’Istituto “ R- Levi Montalcini-G. Ferraris” ;
4. Ogni partecipante dovrà inviare il proprio elaborato all’indirizzo e-mail concorsi@montalciniferraris.it inserendo nell’oggetto la sezione
per cui concorre, così come indicata nel modulo di partecipazione, e il nome del concorso. L’elaborato sarà privo dei dati dell’autore, così
da garantirne una valutazione imparziale. I dati, invece, saranno presenti nel modulo, da allegare alla mail, compilato debitamente in ogni
sua parte. Il lavoro, insieme con il modulo di iscrizione e la liberatoria, se il candidato è minorenne, dovrà pervenire entro e non oltre il 7
gennaio 2021.
5.

Ogni autore può proporre un solo lavoro: l’elaborato testuale non deve superare le 3200 battute (spazi inclusi), l’elaborato artistico dovrà
essere composto da una ‘tavola’.

6.

Le opere saranno sottoposte al giudizio di una giuria la cui composizione sarà resa nota all’atto della premiazione che avrà luogo il 16
gennaio 2021. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna sezione. Tutti i lavori vincitori verranno pubblicati a cura dell’Istituto.

7.

Il bando deve essere rispettato in ogni punto, pena l’esclusione dal concorso. Per tutto quanto non esplicitamente indicato in esso i
concorrenti si rimettono alle decisioni della giuria, il cui giudizio è insindacabile.

8.

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione del presente regolamento.
Saviano, 2 dicembre 2020

