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BANDO

Concorso DALILA DOTTI

“Indelebile nel tempo…”
Quinta edizione 2020/2021
Il concorso nasce dal desiderio di valorizzare l’esperienza ed il percorso degli alunni che hanno
trovato nel Progetto “EDUCARE A TEATRO” l’opportunità di elaborare, in modo critico e
creativo, un vissuto di particolare complessità e ricchezza.
Per tutto questo l’ispirazione è nata dalla storia personale di Dalila Dotti, che con entusiasmo
e passione ha scoperto, soprattutto nell’esperienza teatrale, oltre che nell’ambiente scolastico,
un canale espressivo fondamentale per affrontare con coraggio, positività e generosità, le
difficili sfide della sua vita.
Al presente bando si allega il tema di maturità di Dalila Dotti, per comprendere e conoscere
meglio il suo vissuto e la sua inesauribile voglia di relazionarsi con gli altri e di progettare il
futuro, che ha coltivato soprattutto nei momenti di “isolamento” forzato che spesso è stata
costretta a vivere a causa della sua situazione personale.
E’ per questo che potremo tutti trarre forza dalle sue parole, mai banali, e dal suo esempio, per
trovare il modo migliore-ovvero il “nostro” - per vivere anche noi questo periodo di
“isolamento” indotto dalla situazione attuale.
Tema della quinta edizione: “ANDARE AVANTI NONOSTANTE TUTTO! ANCHE
QUANDO SEMBRA IMPOSSIBILE…”

Regole Generali
Il concorso è rivolto a tutti gli alunni/e ed ex alunni/e del Liceo “Anco Marzio”, dai 14 ai 25
anni che vogliono scrivere un testo (riflessivo, narrativo, poetico o monologo teatrale),
ispirandosi alla storia di Dalila ed al tema di riflessione proposto quest’anno, ovvero
“ANDARE AVANTI NONOSTANTE TUTTO! ANCHE QUANDO SEMBRA
IMPOSSIBILE…”
PREMI

Verranno assegnati i seguenti premi:
1. Primo classificato: 120 €
2. Secondo classificato: 80 €
3. Terzo classificato: iscrizione gratuita per il Progetto “Educare a teatro” per
l’a.s.2021/2022
Un attestato di partecipazione verrà consegnato a tutti i partecipanti.
La commissione esaminatrice, presieduta dal Dirigente scolastico Dottor Maurizio Durante, è
composta da: Claudia Pepe e Paolo Dotti, Davide Dotti, C.M.M Gentili, Mirella Arcamone,
Patrizia Bozzi, Tina Del Monaco, Nicoletta De Simone, Simonetta Ginocchietti, Germana
Paoletti, C.M.M Gentili.
Membro onorario: dott.ssa A. M. Ricciardi.
I premi verranno assegnati dalla Commissione esaminatrice, sulla base dei seguenti criteri di
valutazione:





Pertinenza e corrispondenza del testo con il tema assegnato
Efficacia comunicativa ed espressiva del testo
Capacità di rielaborazione personale del tema trattato
Testo inedito ed originale

Gli elaborati dovranno essere inviati a:
Indirizzo email: webmaster@ancomarzioliceo.gov.it

entro il 31 maggio 2021.

Oggetto: Partecipazione Concorso Dalila Dotti
Dati informativi richiesti: Nome, cognome, classe, indirizzo email e recapito telefonico,
eventuale docente di riferimento.
Gli esiti della valutazione degli elaborati pervenuti ed i nominativi dei vincitori verranno
comunicati direttamente agli assegnatari dei premi, tramite email, e verranno pubblicati sul sito
d’Istituto nella sezione “Concorsi”.
Roma 29/04/2021
Il Presidente della Commissione Esaminatrice
Dirigente scolastico
Maurizio Durante
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