In collaborazione con

Con il patrocinio del

BANDO DI CONCORSO
BOCCACCIO GIOVANI
VII edizione

Anno scolastico 2018/2019
Concorso letterario per studenti delle scuole secondarie di II grado al terzo e quarto anno scolastico
Finalità del concorso
L’Associazione Letteraria Giovanni Boccaccio, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, con il patrocinio del Comune di Certaldo, del Comune di Firenze e dell’Unione dei Comuni del
Circondario Empolese Valdelsa, promuove la settima edizione del Concorso Letterario “Boccaccio Giovani”,
nell'intento di invitare i ragazzi a immedesimarsi “novellieri”, ispirandosi all’universo narrativo di Giovanni
Boccaccio e cercando di riportarlo in vita nel contesto di oggi e con le dinamiche storiche attuali.

Art. 1
Destinatari e distribuzione territoriale
È indetto un Concorso, per l'anno scolastico 2018/2019, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di II
grado al terzo e quarto anno scolastico, con il coinvolgimento degli Istituti scolastici di appartenenza, su tutto
il territorio italiano, a partire dalla Regione Toscana.

Art. 2
Prova di concorso
La prova consiste nella redazione di una composizione ispirata alle caratteristiche narrative del Decameron.
Gli autori dovranno comporla con originalità e padronanza linguistica, provando a immedesimarsi nel grande
novelliere.
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L’opera non potrà avere un numero di caratteri superiore a diecimila battute (spazi inclusi) e dovrà essere
inviata dall’Istituto scolastico frequentato dall’autore o dall’autore stesso, accompagnata dalla schede
specificate nell'articolo 3.
Il tema della VII edizione 2018/2019 è :
“Il potere della musica nel descrivere la vita, da Giovanni Boccaccio a voi”.
Nel Decameron, ogni giornata è scandita da musiche e balli: le storie dei ragazzi, sfuggiti alla morte e alla
peste, nascono da un momento di danza e canto, quasi un momento di riflessione emotiva che li allontana
dalla tragicità che vivono e li rende narratori, autori, cantori della vita. La vita che, proprio attraverso
l’armonia coinvolgente di suoni e parole, trova corpo, anima, forma, lontano da quel castello nel quale si sono
rifugiati, in un mondo libero, ricco di storie, di personaggi, di presente e futuro. Oggi come allora le parole
“mixate” alla musica risvegliano emozioni, illuminano momenti importanti, costruiscono ricordi indelebili.
A voi il compito di descrivere con parole e, se volete, anche musica il potere di questa espressione della vita,
come se foste quei giovani chiusi nel castello e voleste raccontare al mondo la vita oltre le sofferenze e la
morte che, in qualche modo, anche oggi ci circondano.
Art. 3
Modalità e termine di presentazione delle novelle
L’iscrizione al Concorso dovrà avvenire esclusivamente tramite posta elettronica, inviando all’indirizzo
concorsoletterarioboccaccio@gmail.com i seguenti documenti, e precisando nell’oggetto “Concorso
Boccaccio Giovani VII edizione”:
α. L’opera prodotta (in formato Word o Mp4 nel caso di canzoni, e senza inserire il nome nel testo,
dal momento che questo sarà valutato in forma anonima)
β. la scheda di iscrizione del partecipante (alunno o classe) debitamente compilata e sottoscritta
χ. nel caso di partecipante di minore età, l’autorizzazione del genitore.
Le schede suddette (iscrizione e autorizzazione minori) saranno reperibili assieme al bando sui siti di
riferimento specificati all'articolo 7 dello stesso.
L’opera può essere frutto del lavoro di un solo ragazzo, di un gruppo o di una intera classe, ma in ogni caso
solo un nome può risultare come “autore referente”.
Per l’iscrizione non si accettano pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità dell’autore.
Il termine per la presentazione delle opere è fissato al 15 maggio 2019.
Art. 4
Giuria
Le opere saranno valutate dalla Giuria, composta da:
•
•
•
•

Anna Antonini
Federigo Bambi
Mariangela Molinari
Natascia Tonelli

Scuola Normale di Pisa
Università degli Studi di Firenze
Assessorato all’Educazione a riposo
Università degli Studi di Siena, in rappresentanza dell’Ente Nazionale Giovanni
Boccaccio
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• Marco Vichi
Scrittore
• Personalità di spicco del mondo della musica
La totalità dei lavori presentati sarà sottoposta in forma anonima a una prima valutazione da parte di un
Comitato di Lettori, scelti tra ricercatori universitari, esperti di critica letteraria e vincitori delle passate
edizioni del Concorso, i quali effettueranno la selezione di un gruppo congruo di opere (non inferiori a un
quarto di quelle presentate) ritenute più meritevoli. Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione:
-

coerenza del lavoro realizzato con le finalità del Concorso
originalità del lavoro e creatività dimostrata nello stesso
padronanza espressiva e capacità di sviluppo del tema proposto.

Le opere selezionate dal Comitato dei Lettori saranno poi sottoposte all'insindacabile valutazione della Giuria,
che esprimerà il proprio giudizio, in modo inappellabile, tenendo conto a sua volta dei seguenti criteri di
valutazione:
-

corrispondenza del lavoro realizzato con le finalità del Concorso
originalità e creatività
padronanza linguistica e capacità di sviluppo del tema proposto.

Gli elenchi dei vincitori saranno pubblicati sui siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana,
dell’Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, del Comune di Certaldo e dell’Ente Nazionale Giovanni
Boccaccio.
Art. 5
Diffusione dei lavori
La partecipazione al concorso implica la piena e incondizionata accettazione del bando e l’assenso alla
divulgazione del proprio nome e cognome e dell’opera presentati su qualsiasi pubblicazione.

Art. 6
Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, Codice in materia di dati
personali, e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono registrati e
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale.

Art.7
Pubblicità del bando
Il presente bando di concorso è reperibile presso i siti Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la
Toscana, dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, del Ministero dell’Interno, dell’Associazione
Letteraria Giovanni Boccaccio, del Comune di Certaldo, dell’Ente Nazionale Giovanni Boccaccio.
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Art. 8
Premiazione
La premiazione ufficiale si svolgerà nel mese di ottobre 2019 nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio
a Firenze: la data sarà comunicata direttamente a tutti i partecipanti al Concorso.
In quella data avverrà anche la presentazione ufficiale dell’Antologia che raccoglierà i lavori migliori
presentati nella VI e VII edizione del Concorso.
I partecipanti al Concorso, sabato 14 settembre 2019 al mattino, avranno anche la possibilità di incontrare i
vincitori della XXXVIII edizione del Premio Letterario Giovanni Boccaccio, come è accaduto dalla prima
edizione del Concorso con personaggi quali Mario Vargas Llosa, Federico Rampini, Antonella Cilento e molti
altri.
Art. 9
Premi
Questi i premi del Concorso:
I opera classificata: 500 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio
“Lalineascritta” di Antonella Cilento
II opera classificata: 300 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio
“Lalineascritta” di Antonella Cilento
III opera classificata 200 euro e iscrizione online a un corso di scrittura creativa presso il laboratorio
“Lalineascritta” di Antonella Cilento
Verranno inoltre messi a disposizione:
 biglietti per spettacoli teatrali, concerti, eventi nelle principali città della Regione Toscana e del
territorio nazionale
 pubblicazioni di rilevante valore letterario
 premi a sorpresa, inerenti il tema della musica
Verrà assicurata la pubblicazione delle opere più meritevoli in un’Antologia specificatamente dedicata, che
sarà presentata ufficialmente in occasione della Premiazione nel Salone dei Cinquecento.
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Partecipazione concorso letterario
“Boccaccio Giovani” VII Edizione
SCHEDA DI ADESIONE

Cognome …………………………………………………………….
Nome ………………………………………………………………..
Via………………………………………………. N.………………..
Cap……………… Città……………………… Prov…………………..
Tel……………………………….. Cel………………………………..
Email…………………………………………………………………..
Istituto………………………………………… classe…………………
Partecipo al concorso “Boccaccio Giovani” con la seguente novella:
…………………………………………………………………………..
Il/La sottoscritto/a con la presente accetta le norme del bando e dichiara che le opere con le quali partecipa
alla quinta edizione del concorso “Boccaccio Giovani” sono inedite e produzione del suo esclusivo ingegno.
Data di nascita…………………………… Località………………………
Accetta che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini promozionali.
Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel regolamento
Data,……../……./……..

Firma
……………………………….

Casa del Boccaccio via Boccaccio n. 18 Certaldo Alto (FI) 50052, Tel. 0571664208, Cell 3357434660
Associazione no-profit con personalità giuridica (reg.regionale n. 885 del 06/05/2013)
concorsoletterarioboccaccio@gmail.com, www.premioletterarioboccaccio.it
codice fiscale e partita iva n. 0194488 048 1
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Partecipazione concorso letterario
“Boccaccio Giovani” VII Edizione
AUTORIZZAZIONE PER I MINORI

Il/La sottoscritta …………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………… il…………………………………..
Residente a …………………………Via…………………………………....
Padre/madre
di..……………………………………………………………………………
Autorizzo
Mio/a figlio/a a partecipare alla quinta edizione del concorso “BOCCACCIO GIOVANI”, di aver preso
visione e di accettare integralmente le modalità del bando di concorso e acconsento al trattamento dei dati
personali di mio figlio/a ai sensi del D. Lgs 196/03 sulla privacy

Data,……../……./……..

Firma
……………………………….

Casa del Boccaccio via Boccaccio n. 18 Certaldo Alto (FI) 50052, Tel. 0571664208, Cell 3357434660
Associazione no-profit con personalità giuridica (reg.regionale n. 885 del 06/05/2013)
concorsoletterarioboccaccio@gmail.com, www.premioletterarioboccaccio.it
codice fiscale e partita iva n. 0194488 048 1
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