
  

 
Circ. 212                                            Bergamo, 22 dicembre 2021 

 

Agli studenti 
      Ai docenti  

p/c:          Alla DSGA 
 

Oggetto: Ali di carta – Concorso letterario: racconti e poesie – II edizione 2021/22: La libertà 
e il tempo 
 

Il Concorso “Ali di carta” nasce da “Librarium”, la Biblioteca dell’ISIS “O. Romero” di Albino 
(BG), con l’obiettivo di proporre agli studenti della Lombardia un’occasione per esprimere sé stessi 
e la propria creatività tramite le forme dei racconti e delle poesie.  

Il filo conduttore di questa seconda edizione è costituito da due temi su cui da sempre 
l’uomo si interroga, la libertà e il tempo, ai quali si aggiunge - in occasione del Cinquecentenario 
dalla nascita del pittore albinese Giovan Battista Moroni - la possibilità di scrivere un testo traendo 
spunto da un suo dipinto. 

• Destinatari: studenti di tutte le classi 

• Argomento e tipologia dei testi: ogni partecipante può concorrere con un unico testo 
(racconto o poesia) in lingua italiana; non sono ammessi testi di tipologia diversa dal 
racconto o dalla poesia, né elaborati scritti da più autori. I testi devono essere inediti e, in 
qualche modo, pertinenti ad almeno uno dei temi proposti (libertà e tempo oppure riferirsi a 
un dipinto di Giovan Battista Moroni) e devono possedere un titolo. I racconti devono 
essere contenuti in massimo cinque cartelle di testo (9000 battute spazi inclusi); le poesie 
devono essere di massimo 80 versi di lunghezza libera. I testi in concorso per il Premio 
“Albino Città del Moroni” devono contenere l’indicazione esatta dell’opera del Moroni che 
ha costituito il punto di partenza della loro scrittura. 

• Modalità di partecipazione: gli studenti che intendono partecipare al concorso devono 
darne comunicazione alla referente d’Istituto (prof.ssa Katiuscia Marchesi) inviando una 
mail con l’indicazione della classe frequentata all’indirizzo 
katiuscia.marchesi@liceosarpi.bg.it; successivamente, devono inviare il proprio 
elaborato (tramite l’indirizzo di posta istituzionale) in un formato testuale (.docx, .doc, .txt, 
.odt o similari) all’indirizzo e-mail biblioteca@isisromero.it entro il 15/02/2022, 
attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di seguito riportate (si consiglia, in ogni caso, di 
leggere con attenzione anche il bando allegato). 

o I testi dovranno essere trasmessi unicamente in un file allegato alla e-mail di 
iscrizione e non potranno contenere indicazioni personali o elementi che potrebbero 
facilitare il riconoscimento dell’autore. Per poter essere ammessi al concorso 
occorre compilare in tutte le sue parti e allegare alla e-mail, oltre al file con il 
racconto o la poesia, il modulo di iscrizione allegato alla presente circolare. 

o Si precisa che l’elaborato non deve essere inviato alla referente ma esclusivamente 
all’indirizzo biblioteca@isisromero.it secondo le modalità sopra esposte.  

• Si allegano il bando e il modulo di iscrizione. 
 
  La referente del progetto 
Prof.ssa Katiuscia Marchesi 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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