XI Edizione
Concorso “leggere Dante Oggi”
Anno 2017

Dopo un anno di sospensione, dovuta soprattutto a motivi organizzativi, riprende,
per l'anno 2017, il concorso “leggere Dante Oggi”anche sotto la spinta di numerosi
Istituti Superiori della Regione Abruzzo.
Il concorso, che ha avuto negli anni precedenti grande successo e che ha visto la
partecipazione entusiasta degli studenti e dei docenti; prevede,come sempre,
tre-quattro incontri, che si terranno nei mesi di aprile -maggio 2017, presso la sala
consiliare del Comune di Pescara, alla presenza di figure istituzionali e di una giuria
composta dal Dr. Sandro Santilli che la presiede, già Provveditore agli studi di
Chieti e Pescara e Presidente dell'Accademia delle belle arti All'Aquila, da due
professori di Istituti Superiori, dal presidente del Consiglio Comunale di Pescara
o da un suo delegato e dal presidente della fondazione “Casa di Dante in Abruzzo”.
Quest'anno il concorso si avvarrà della cortese collaborazione e del Patrocinio della
Presidenza del Consiglio Comunale di Pescara.
Al Concorso potranno partecipare gli Istituti Superiori delle Quattro Provincie
Abruzzesi.
Ad ogni incontro parteciperanno tre o quattro scuole per volta, dovranno
presentare almeno uno studente interprete ed almeno uno studente lettore di un canto
a scelta della Divina Commedia.
La Giuria darà poi la valutazione dei lavori presentati e della lettura del rispettivo
canto.
A conclusione degli incontri, la stessa Giuria selezionerà le tre scuole vincitrici del
concorso.
A tutti gli istituti che parteciperanno sarà data una targa ricordo, mentre alle tre scuole
vincitrici verrà assegnato anche un premio in denaro.
Il giudizio è insindacabile e inappellabile.
La Fondazione “Casa di Dante in Abruzzo” e il Comune di Pescara auspicano che
anche quest'anno il concorso possa destare grande interesse negli studenti e nei
docenti, in modo da assicurare la più larga partecipazione degli istituti.
Gli studenti avranno la possibilità di accompagnare la lettura del canto prescelto,
se lo riterranno opportuno, con l'ausilio di supporti musicali e multimediali in modo
da poter esprimere liberamente la propria creatività sotto la guida attenta e preziosa
degli insegnanti.
Senza travisare lo spirito del Concorso, che rimane quello di far avvicinare gli
studenti all'opera dantesca.
L'adesione al concorso dovrà pervenire tramite comunicazione scritta inviata per

mezzo lettera, fax o posta elettronica entro il 15 Febbraio 2017(comprensiva di
entrambi i moduli di adesione allegati) e la consegna dei lavori entro il
20 Aprile 2017 tramite posta o posta elettronica.
Il materiale pervenuto non verrà restituito e rimarrà alla Fondazione “ Casa di Dante
In Abruzzo”.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 del decreto legislativo 196/2003 ( codice in materia di
dati personali e successive modifiche e integrazioni) il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei concorrenti,
esclusivamente per gli scopi previsti dal concorso.
Per Comunicazioni e informazioni contattare la Fondazione “Casa di Dante
in Abruzzo” ai seguenti recapiti:
Fondazione Casa di Dante in Abruzzo
Viale Vespucci, 76-65126- Pescara
e-mail: corradoelina@alice.it
tel/fax 085/63778
Segreteria: 333/5231521

Il Presidente
Lina De Lutis
Pescara 9-01-2017

Modulo di Adesione al Concorso per le scuole superiori
“ Leggere Dante Oggi XI Edizione-Anno 2017
(Da compilarsi a cura del Dirigente Scolastico)
Scuola di Appartenenza
Denominazione________________________________________________________
Indirizzo_______________________________Città______________________(___)
Tel._______/__________Fax_______/_________e-mail_______________________
Si Chiede
L'adesione della scuola alla XI Edizione del concorso “Leggere Dante Oggi”

Firma
_______________li__________

__________________________
Dirigente Scolastico

Da consegnare entro il 15 febbraio 2017
Insegnante di riferimento_____________________________________________
Nome______________________________Tel._____________________________
Indirizzo____________________________________________________________
e-mail______________________________________________________________
Studenti che parteciperanno al concorso:
Lettore/i________________________________________classe_______________

________________________________________classe________________
_________________________________________classe________________
Interprete_______________________________________classe________________
_______________________________________ classe________________
_______________________________________ classe________________
L'interpretazione e la lettura verranno accompagnati da supporti
musicali/multimediali
SI

No

Studenti che se ne occuperanno:
______________________________________________________classe__________
______________________________________________________classe__________
______________________________________________________classe__________
______________________________________________________ classe_________
______________________________________________________classe__________

Da consegnare entro il 15 febbraio 2017

