BANDO CONCORSO LETTERARIO
Liceo scientifico-musicale-sportivo Attilio Bertolucci
II edizione
Art. 1: Il Concorso è rivolto a tutti gli studenti del Liceo scientifico-musicale-sportivo
Attilio Bertolucci di Parma. Esso intende sottolineare la ricchezza della cultura locale e nel
contempo ricordare una linea poetica alternativa del panorama letterario del Novecento
italiano attraverso le suggestioni della poesia di Attilio Bertolucci cui è intitolato il liceo.
Art. 2: Sono ammesse esclusivamente opere inedite.
Art. 3: La partecipazione al Concorso è gratuita.
Art. 4: Il Concorso prevede la produzione di un'opera letteraria ispirata ai seguenti versi di
Attilio Bertolucci:
Quando più la cicala non s’ode cantare,/e le prime ombre e il silenzio della sera ci
colgono,/quasi all’improvviso, una smania prende le gambe/e si corre sino a perdere il
fiato,/nella fresca sera, paurosi e felici.
(Ricordo di fanciullezza, da Fuochi in novembre, 1934)
Il Concorso consta di una unica sezione di poesia, senza alcun vincolo.
Art. 5: Gli elaborati dovranno essere inviati in versione digitale con l'indicazione di nome e
classe dell’autore entro le ore 12.00 di sabato 29/04/2017 al seguente indirizzo di posta
elettronica: premio@liceoattiliobertolucci.it
Art. 6: Gli autori finalisti restano proprietari del copyright delle opere presentate, ma
concedono il consenso, a titolo completamente gratuito, al Liceo Bertolucci a pubblicare
l’opera nei Quaderni del Bertolucci, sia in versione cartacea che e-book.
Art. 7: Nessun elaborato sarà restituito.
Art. 8: La giuria del Concorso verrà presieduta dalla dott.ssa Marta Simonazzi, presidente
del Comitato Pro Casarola, e comprenderà personaggi di spicco del panorama culturale
della città.
Art. 9: La giuria premierà l’opera il giudizio della scelta verrà motivato. Ai finalisti sarà
data tempestiva comunicazione in merito.
Art. 10: Il premio consisterà in un attestato e in un buono di 250 euro spendibile presso le
Librerie Feltrinelli. La premiazione ufficiale avverrà domenica 11 giugno a Casarola, terra
d'origine della famiglia Bertolucci.
Art. 11: La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente
bando. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione,
determina l’esclusione dalla partecipazione al Concorso.

In allegato:
− profilo di Attilio Bertolucci
− testo completo di “Ricordo di fanciullezza”

