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372 Comunicato

Vittorio Veneto 28/2/2015
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI

Oggetto: XVIII PREMIO LETTERARIO “MARCANTONIO FLAMINIO” –
SCADENZA CONSEGNA TESTI - 14 marzo 2015
Si ricorda che è stato pubblicato il bando di concorso del XVIII Premio letterario “Marcantonio Flaminio”
(COMUNICATO N.200), riservato agli studenti della Scuola Secondaria di I grado del territorio e della
Scuola Secondaria di II grado del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.
Il tema di quest’anno è:
“LE ISOLE FORTUNATE - Luoghi reali o immaginari dove amiamo o vorremmo vivere”.
Ai primi tre classificati di ciascuna delle due sezioni (Secondaria di I e II grado), verranno assegnati i
seguenti premi:
1°premio : 200 euro
2° premio : 150 euro
3° premio : 100 euro
Ogni studente potrà partecipare con una singola composizione poetica, con un proprio titolo originale, che
interpreti liberamente il tema proposto. Il testo, dattiloscritto su foglio A4, dovrà essere chiuso in una busta,
nella quale verrà inserita una seconda busta sigillata con all’interno l’indicazione in stampatello di nome,
indirizzo, scuola e classe.
I testi dovranno essere inviati entro e non oltre sabato 14 marzo 2015 a:
Premio di poesia “Le Isole Fortunate. Luoghi reali o immaginari dove amiamo o vorremmo vivere”
Liceo “M. Flaminio”, via Dante 6, 31029 Vittorio Veneto
(oppure consegnati a mano presso la segreteria dell’Istituto entro la medesima scadenza).
La partecipazione è gratuita. I testi non verranno riconsegnati.
I testi selezionati dalla Commissione Giudicatrice saranno pubblicati in un’antologia.
Il Dirigente ribadisce l’invito agli studenti del Flaminio, alla partecipazione:
“Sabato 14 marzo è l'ultimo giorno utile per presentare una vostra poesia e partecipare così all'annuale Premio
"Flaminio “. Non perdete l'occasione di sottoporre un vostro testo all'esame di una giuria formata da poeti e
lettori di professione.
Scrivere poesia è utile: vi permette di esprimere al meglio idee e sentimenti e scoprendo che è un'arte difficile
sarete portati ad apprezzare di più anche i poeti che avrete occasione di leggere.”
Si invitano i docenti a promuovere la partecipazione.
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