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Bando di Concorso Artistico-Letterario

‘O CULORE D’E PPAROLE

A TU PER TU CON
EDUARDO DE FILIPPO

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI VELLETRI

Il giorno 6 ottobre 2018 presso il Teatro Tognazzi di Velletri si terrà il
convegno ‘O CULORE D’E PPAROLE, a tu per tu con Eduardo De Filippo,
nell’ambito di una rassegna dedicata all’autore napoletano.
L’ IC Velletri Sud Ovest, sezione Scuola Secondaria di I grado, indice un concorso
artistico e letterario per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo
e secondo grado dell’ambito territoriale 15.
Tema del concorso:

‘O CULORE D’E PPAROLE
di Eduardo de Filippo
(IL COLORE DELLE PAROLE)
Quant’è bello ‘o culore d’e pparole
e che festa addiventa nu foglietto,
nu piezzo ‘e carta
nu’ importa si è stracciato
e po’ azzeccato
e si è tutto ngialluto
p’ ‘a vecchiaia,
che fa?
che te ne mporta?
Addeventa na festa
si ‘e pparole
ca porta scritte
so’ state scigliute
a ssicond’ ‘o culore d’ ‘e pparole.
Tu liegge
e vide ‘o blù
vide ‘o cceleste
vide ‘o russagno
‘o vverde
‘o ppavunazzo,
te vene sotto all’uocchie ll’amaranto
si chillo c’ha scigliuto
canusceva
‘a faccia
‘a voce
e ll’uocchie ‘e nu tramonto.

Chillo ca sceglie,
si nun sceglie buono,
se mmescano ‘e culore d’ ‘e pparole.
E che succede?
Na mmescanfresca
‘e migliar’ ‘e parole,
tutte eguale
e d’ ‘o stesso culore:
grigio scuro.
Nun siente ‘o mare,
e ‘o mare parla,
dice.
Nun parla ‘o cielo,
e ‘o cielo è pparlatore.
‘A funtana nun mena.
‘O viento more.
Si sbatte nu balcone,
nun ‘o siente.
‘O friddo se cunfonne c’ ‘o calore
e ‘a gente parla cumme fosse muta.
E chisto è ‘o punto:
manco nu pittore
po’ scegliere ‘o culore d’ ‘e pparole.

Regolamento
Art.1 – La finalità del Concorso è quella di stimolare la capacità di espressione nei
giovani per valorizzare e sviluppare in loro il talento creativo e allo stesso tempo
è quella di ricordare la figura e le opere di Eduardo De Filippo.
Art. 2 - Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
A) SCUOLA PRIMARIA – CLASSE V - DISEGNO - si può partecipare con un
lavoro ispirato al contenuto della poesia di Eduardo, realizzato con una
tecnica a scelta, accompagnato da un titolo e da una breve spiegazione.
B) SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CLASSE III - POESIA – si può
partecipare con una poesia in lingua italiana, ispirata al contenuto del testo
di Eduardo, non superiore a 20 versi, carattere Times New Roman12,
interlinea 1.5.
C) SCUOLA SECONDARIA II GRADO – CLASSI DEL TRIENNIO - RACCONTO:
si può partecipare con un racconto inedito dattiloscritto, massimo 4 fogli
formato A4, carattere Times New Roman12, interlinea 1.5, ispirato al
contenuto della poesia di Eduardo.
Art.3 – Ogni istituto partecipante sceglierà ed indicherà alla commissione un
docente referente dell’attività.
Art. 4 – Ogni istituto può inviare alla Commissione massimo 10 elaborati,
preventivamente selezionati dai docenti degli istituti stessi.
Art. 5 - Gli elaborati in duplice copia non vanno firmati, ma contrassegnati da uno
pseudonimo, ripetuto su una busta bianca chiusa contenente all’interno: nome,
cognome, classe, scuola, indirizzo e numero telefonico dell’autore, docente
referente, e-mail del docente referente. Gli elaborati non devono presentare
nessun segno di riconoscimento.
Art. 6 - I plichi devono pervenire a mano o a mezzo posta, presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo Velletri Sud-Ovest, Via Acquavivola 3,
improrogabilmente entro le ore 12 del 10 novembre 2018, farà fede il timbro
postale.
Sulla busta è necessario indicare: Concorso Letterario, A tu per tu con Eduardo,
all’attenzione della professoressa Russo.
Art. 7 - Non saranno considerate valide le opere pervenute oltre il termine
indicato né quelle che risultino frutto di plagio evidente.
Art. 8 - La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Dirigente dell’I.C. Velletri
Sud Ovest, prof.ssa Isabella Pitone, e costituita dal Direttore del Teatro Tognazzi
Roberto Becchimanzi, dall’Assessore all’Istruzione Francesco Cavola,
dall’Assessore alla Cultura Romina Trenta, dalle docenti Antonietta Di Carluccio,
Rosalia Di Nardo, Valeria Morganti, Maria Grazia Russo.

Art. 9 - Il giudizio della Commissione è inappellabile. Questi i criteri di
valutazione:
DISEGNO

1) creatività;
2) capacità di interpretazione della poesia stimolo;
3) uso del colore e delle tecniche.
POESIA
1) originalità del contenuto;
2) uso appropriato del linguaggio e della forma poetica;
3) efficacia e intensità del messaggio.
RACCONTO 1) originalità del contenuto;
2) forma espressiva (punteggiatura, ortografia, sintassi, proprietà
lessicale);
3) coerenza e completezza dei contenuti.
Art. 10 – Premi
Scuola Primaria –sezione Disegno - I – II – III classificato
Scuola Secondaria di I grado – sezione Poesia - I –II –III classificato
Scuola Secondaria di II grado –sezione Racconto - I –II –III classificato
Art. 11 – I premi consisteranno in:
- Per i primi 3 classificati di ogni categoria - abbonamenti per il cartellone
2018-2019 del Teatro Tognazzi (abbonamento gratuito per l’alunno
vincitore e per un accompagnatore)
- I premio della sezione Disegno – Scuola Primaria – buono di 50 euro per
l’acquisto di libri presso la libreria Mondadori di Velletri
- I premio della sezione Poesia – scuola Secondaria I grado – buono di 100
euro per l’acquisto di libri presso la libreria Mondadori di Velletri
- I premio della sezione Racconto – scuola Secondaria di II grado - un tablet
offerto dalla scuola media De Rossi.
Art. 12 – I ragazzi della scuola secondaria di II grado che parteciperanno al
Convegno del 6 ottobre 2018 riceveranno un attestato di partecipazione.
Art. 13 - La cerimonia di premiazione avverrà presso il Teatro Tognazzi di Velletri
il 16 dicembre 2018 prima dello spettacolo Napoli Milionaria.
Velletri, 19/09/2018

