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IL Concorso Regionale “ Poeti di classe” Edizione 2018/2019

COLORI DI PAROLE
                                                  -didascalia di un’opera d’arte-

Un’immagine evocativa di emozioni, sensazioni, impressioni, stati d’animo che come colori indelebili impregnano la
tela della nostra anima … Un’immagine che ci cattura per renderci suoi prigionieri, suoi adulatori, suoi ammiratori,
suoi amanti … Un’immagine che rappresenta per noi l’opera d’arte, che lo è ai nostri occhi, agli occhi del nostro io
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più profondo, o che è opera d’arte in senso assoluto e oggettivo … Chi di noi non ha fatto propria almeno una volta
nella vita un’immagine, quella immagine  fonte emozionale di colori inconfondibili per il proprio essere? 
L’invito di quest’anno da parte nostra è di soffermarsi proprio davanti a quell’ immagine, di osservarla  attentamen-
te, di lasciarsi emozionare, di provare quindi a darle vita una seconda volta, attraverso la sua traduzione in parole,
ridipingendola cioè con quei “colori verbali” che sceglieremmo qualora fossimo noi gli artefici di quell’opera d’arte.
La poesia, in un magico connubio tra diverse forme artistiche, può aiutare quell’immagine, ispiratrice di così tante
emozioni, ad esprimersi finalmente con voce nitida, con parole colorate, sussurrate,  sibilanti o gridate, senza timo -
ri, senza limiti ... 

Il Concorso si propone di:

 stimolare le giovani generazioni ad esprimersi attraverso linguaggi più ampi e organizzati, offrendo
forme  espressive  alternative  a  quella  frammentata  e  sintetica  tipica  dell’odierna  società
tecnologica;

 conoscere se stessi per favorire un integrale sviluppo della personalità;
 comprendere, vivere ed esprimere le proprie emozioni, sapersi ancora emozionare;
 sviluppare, esercitare e potenziare la fantasia e la creatività come elementi imprescindibili  per

l’acquisizione di un libero pensiero.

Sezione speciale METODO CAVIARDAGE di Tina Festa®
Il  Concorso, già dallo scorso anno, prevede una sezione speciale dedicata al  Metodo Caviardage®, “un
metodo creato e diffuso in Italia da Tina Festa che racchiude diverse tecniche di scrittura poetica che
aiutano, “ attraverso un processo ben definito, a scrivere poesie e pensieri non partendo da una pagina
bianca ma da testi già scritti: pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali o riviste, ma anche
testi su formato digitale. La tecnica di base, si contamina con svariate tecniche artistiche ( collage, pittura,
acquarello,  etc)  per  dar  vita  a  poesie  visive:  che  attraverso  un  processo  ben  definito”  e  alla  sua
”contaminazione con svariate attività artistiche” riesce a dar “vita a poesie visive: piccoli capolavori che
attraverso  parole,  segni  e  colori  danno  voce  a  emozioni.  Il  metodo  può  essere  utilizzato  da  tutti
personalmente, per una riscoperta di se stessi grazie ad una nuova e coinvolgente modalità espressiva.”.
Gli elaborati creati per questa sezione dovranno rispettare processo e tecniche del Metodo Caviardage
acquisiti attraverso la partecipazione  a corsi specifici attivati sul territorio . Gli stessi elaborati saranno
visionati e valutati da persone specializzate nel Metodo.

REGOLAMENTO:

- al  concorso  possono  partecipare  sezioni  di  Scuola  dell’Infanzia,  classi  di  Scuola  primaria e
Secondaria di  1°  e  2°  grado di  tutto il  territorio  regionale,  nonché  adulti residenti in Umbria
(genitori, nonni, zii, amici …) che vogliano sperimentarsi sulla tematica “Colori di parole”;

- gli elaborati, provvisti di titolo, dovranno essere inviati via e-mail, in formato word, entro e non
oltre  le  ore  24,00  del  giorno  16  marzo  2019,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica:
poetidiclasse.concorso@gmail.com;

- al file della poesia dovrà essere allegata l’immagine ispiratrice della poesia stessa;

- il testo della mail dovrà indicare le generalità dell’autore della poesia e, in caso di lavori singoli o
collettivi di studenti, anche la classe e la scuola di appartenenza;
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- solo per quanto concerne gli alunni di Scuola dell’Infanzia e la sezione “caviardage”, gli elaborati,
previa scannerizzazione inviata  via  mail  secondo  le  modalità  sopra  indicate,  dovranno  anche
essere recapitati in forma cartacea, nella stesura originale e  in busta chiusa, presso: “ Direzione
Didattica II Circolo di Spoleto, c/o Scuola Primaria S. Anastasio, Via S. Lucia Loc. S. Venanzo -
06049 Spoleto (PG)” con l’espressa dicitura “Concorso poeti di classe”.

La partecipazione al concorso   non prevede alcuna quota di iscrizione  .  
Senza che ciò comporti alcuna corresponsione di emolumenti, gli autori partecipanti   autorizzano   l’utilizzo  
dei testi e dei dati personali, per manifestazioni di carattere culturale e/o pubblicazioni promosse dalla
stessa  scuola  organizzatrice,  per  inviare  programmi  e  materiali  informativi,  nel  rispetto  del
D.Lgs.196/2003.
Tutto il materiale inviato non verrà restituito.
 Le poesie che risulteranno vincitrici o che riceveranno menzione speciale verranno raccolte e  pubblicate
in un  e-book che sarà consultabile sul sito  www.2circolospoleto.gov.it,  nonché offerto nel corso della
cerimonia di premiazione del concorso.

Designazione dei vincitori e premi:
*una commissione, composta da esperti e da notori estimatori del genere letterario avrà il compito di
selezionare  gli  elaborati inviati  per  individuare  i  vincitori.  Verranno  premiati i  primi  3  classificati per
ciascuna delle categorie partecipanti.
*una  menzione  speciale verrà  conferita  ad  ulteriori  eventuali  elaborati  che,   per  ogni  categoria,
risultassero  comunque  meritevoli  di  essere  inseriti  nella  antologia  del  Concorso.   I  rispettivi  autori
verranno  insigniti di “diploma di merito”.
*gli  autori  risultati  vincitori  verranno  informati in  tempo  utile  sul  giorno  e  luogo  della  cerimonia  di
premiazione, che si terrà orientativamente nel mese di maggio p.v..
*durante la cerimonia verranno interpretati da parte di attori i testi delle poesie vincitrici.
*i  premi consisteranno in libri. I premi non ritirati durante la premiazione resteranno a disposizione dei
vincitori presso la Scuola Primaria S. Anastasio, Via S. Lucia Loc. S. Venanzo - 06049 Spoleto (PG), fino al 30
giugno 2019. Dopo tale data, se non ritirati, la scuola li  considererà acquisiti per il  montepremi della
successiva edizione. Eventuali spedizioni a mezzo posta, preventivamente concordate, avranno luogo con
spese esclusivamente a carico del destinatario. 
 
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Mattei

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Scerna Alessandra e Gentili Feliciana, docenti referenti del progetto di promozione alla lettura del II
Circolo Didattico di Spoleto, Tel. 0743 – 260813 (Scuola Primaria S. Anastasio).
Il presente bando di concorso è consultabile nel sito: www.2circolospoleto.gov.it     
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