Premio/Borsa di studio "Mara e Diana Zaza" 2018 - I edizione
Il Premio/Borsa di studio "Mara e Diana Zaza" si propone di coinvolgere gli studenti del Liceo
classico e scientifico di Molfetta per attivare dinamiche di sostegno e promozione delle eccellenze
in memoria delle sorelle Mara e Diana Zaza già studentesse di codesto istituto.
La partecipazione è riservata ai singoli studenti in possesso dei requisiti individuati nel regolamento
allegato che facciano richiesta di iscrizione.
Ogni candidato dovrà cimentarsi in un lavoro di elaborazione scritta sul tema di seguito indicato ed
estrapolato dal volume "Non calpestare i fiori" di Mara e Diana Zaza, Grecale Edizioni.
Per sostenere e indirizzare i candidati potranno anche essere utilizzati:
– materiale informativo sul volume che si può richiedere alla Commissione Scientifica Giudicatrice
– altro materiale reperibile sul web e in generale strumenti di supporto per le scuole
La selezione verrà effettuata sulla base dei criteri individuati dal regolamento allegato, ovvero:
– rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste;
– caratteristiche artistiche e letterarie (valore estetico, originalità, grado di complessità…);
– percorso e metodo di lavoro scelti nonché integrazione e collegamenti con gli argomenti di studio.
Ogni candidato dovrà presentare un elaborato cartaceo stampato in forma di saggio breve, che
contempli la possibilità di ausilii grafici e artistici a discrezione dello studente, sul seguente tema:
"Quanta poesia nel mondo, che nemmeno sembra accorgersene, nessuno la coglie, nessuno si
essa.
Quanta poesia in una bandiera che sventola su di un ideale, nella morte di un intrepido eroe e
nella sua apoteosi, nella distesa serena o burrascosa dell’acqua del mare e nel sole che la visita.
Quanta poesia nello scontro tra il re Giove e una sua ancella, quanta poesia nei tremila occhi
puntati sul loro innamorato incontro, occhi di chi, felice, condivide qualcosa con i suoi simili.
La condivisione, virtù tanto rara quanto preziosa, è poesia. (...) Quando sapremo fermarci, consci
della bellezza dell’attimo vissuto, allora saremo felici, sopra chiunque altro!
( tratto da "Non calpestare i fiori" di Mara e Diana Zaza, Grecale 2016).
Oltre ad un documento di identità il candidato dovrà allegare copia del modello di dichiarazione dei
redditi del nucleo familiare di appartenenza e/o del modello ISEE. Tali documenti sono sottoposti al
trattamento di privacy.
Si richiede uno scritto massimo di 4000 caratteri, non ci sono indicazioni vincolanti per il formato e
la forma dell'elaborato, specie se sostenuto da ausilii artistico-tecnici.
I termini per l'iscrizione sono fissati per il giorno 10 novembre. Gli elaborati dovranno pervenire
entro il 15 novembre presso l'ufficio di segreteria dei Licei Classico/Scientifico di Molfetta e
saranno sottoposti ad una Commissione scientifica di valutazione composta dai seguenti membri:
- prof. Francesco Paolo de Ceglia, docente di storia della scienza presso l'Università di Bari
- prof. Francesco Minervini, docente e scrittore, curatore del volume delle sorelle Zaza
- prof. Mariella Sciancalepore, docente e poetessa, curatrice del volume delle sorelle Zaza
- sig.ra Elisabetta de Candia Zaza, madre di Mara e Diana Zaza
- prof.ssa Margherita Anna Bufi, dirigente Liceo Classico e Scientifico o suo delegato/i.
- prof. Vito Lacirignola, editore Grecale.
Nella data del 20 novembre p.v. i candidati, in orario che verrà comunicato, presenteranno in forma
privata alla commissione il loro elaborato con un colloquio di spiegazione del proprio lavoro.
La premiazione avverrà il giorno 3 dicembre e verrà svolta con pubblica lettura del brano primo
selezionato e l'assegnazione di un premio/borsa di studio in denaro del valore di 500 euro.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Gli studenti che intendono partecipare al concorso dovranno inviare via e-mail la scheda di
iscrizione allegata al presente Bando all’indirizzo baps38000@istruzione.it entro e non oltre il 10
novembre 2018. Ogni studente potrà partecipare con un solo elaborato.

Gli elaborati dovranno essere depositati in forma cartacea in doppia copia in busta chiusa presso
l'Ufficio di Segreteria dei Licei Classico-Scientifico di Molfetta entro e non il 10 novembre 2018.
I partecipanti, nell’accettare il regolamento del Premio di cui si è presa visione, dichiarano che gli
elaborati sono frutto del proprio ingegno e accettano il giudizio insindacabile della Commissione.
Prendono atto che il materiale pervenuto potrà essere oggetto di iniziative – editoriali e/o sul sito
web – non aventi fini di lucro, senza che nulla sia perciò dovuto a titolo di diritto d’autore.

Modulo di iscrizione Premio/Borsa di studio
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Nome

Cognome

Indirizzo anagrafico e mail
Comune di Residenza

Data di nascita
Classe frequentata
Titolo dell'elaborato

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che quanto presentato come elaborato è frutto
della propria elaborazione personale e non soggetto a plagio di alcun tipo.

Data

Firma

