
                                                             

 

                                   

 

 

                                                                                                                                                                   

 

  

 

 

 

                                                                                 

 

 

CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA: “UNA FOTO DA SCRIVERE” 

 

SECONDA EDIZIONE 

Premessa 
Sono molti i linguaggi con cui l’uomo può esprimersi, questo concorso ruota attorno a quello della 

poliedrica lettura di una foto che si faccia scrittura. Tra queste due ultime pratiche, la prima sta sempre più 

diventando un’urgenza, perché dai media e dai social siamo ormai sommersi da immagini che per quantità 

e qualità spesso generano una sorta di apatia dell’anima. Proprio per tale motivo sarebbe necessario 

trovare il tempo e il modo per imparare a decodificare almeno immagini come quelle proposte, così da 

scoprire in esse una possibile espressione dell’essere, che dalla visione può mutarsi in altro e nel nostro 

caso in scrittura. Pertanto, parafrasando la Morante, che con slancio ottimistico e rivoluzionario pensò a 

un mondo salvato dai ragazzini, ossia dai “felici pochi” che mantengono la coscienza e il senso della 

bellezza, come istituzione scolastica ci prefiggiamo di offrire a giovani discenti un’occasione di crescita 

culturale e intimistica. 

Lasciare un segno di sé, narrare e tessere sottili relazioni con un lettore ideale è un’esperienza antica 

quanto il mondo, ma soprattutto è un percorso di ricerca, senza il quale l’uomo non si sarebbe mai evoluto 

e non avrebbe mai creato nulla di fondante. Ecco perché è importante dare il giusto spazio alla lettura e 

alla scrittura come strumenti con cui crescere, stimolando la creatività e recuperando la fissità della 

memoria. Tali obiettivi sono stati accolti anche dal Club Fotografico Lentini “I Lestrigoni” che, dopo i 

soddisfacenti risultati della passata edizione, ha messo a disposizione del progetto una selezione delle 

fotografie di alcuni soci, speranzosi che il valore formativo di questa opportunità possa ancora avere una 

importante eco tra i ragazzi. 

Una fotografia è l’insieme delle regole di composizione di un’immagine, è quello che Roland Barthes  

definì studium, ossia l’insieme degli elementi che la compongono, ma è anche un flusso di informazioni, 

emozioni e pungoli, tutti convergenti verso un punctum, ossia lo spazio dell’inconscio in cui la fotografia 

agisce sull’osservatore, spesso fino a condurlo addirittura a una conoscenza più approfondita di se stesso, 

a volte passando per la memoria del passato altre zigzagando per le pieghe dell’anima. Pertanto, 

trasferendo dalla fotografia alla scrittura il pensiero di Augusto Pieroni, critico dell’arte contemporanea e 

saggista della fotografia, ci auguriamo di fornire agli alunni che accoglieranno questa sfida un possibile 

locus della mente in cui scoprirsi «autori pieni di complessità e libertà, nozioni e intenzioni, 

consapevolezze e spericolatezze»1. 

 

Le finalità 
A partire da queste considerazioni, speriamo che le fotografie raccolte e offerte ai nostri giovani 

osservatori si possano prestare a divenire poesia o prosa. Spesso la prima nasce all’improvviso, proprio 

come una fotografia, a volte basta un’immagine arrivata come un lampo perché da tale visione la poesia 

                                                           
1 Augusto Pieroni, L’insegnamento come libertà e trasformazione, a cura di Enzo Gabriele Leanza, in Spectrum #1. 
Bookmagazine di Cultura Fotografica, Catania, The Dead Artists Society, 2018, pp. 152-159. 
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affiori ora in verso libero ora in rima. Il racconto, invece, può nascere da un’emozione legata a un’idea, 

dunque esso è anche costruzione e evoluzione temporale; ma non c’è foto che non contenga e riveli anche 

un aspetto del tempo, quello che i Greci chiamavano kairòs, il quale può svilupparsi in quello della 

narrazione al ritmo della magia dell’inventio. 

Al fine di stimolare ulteriormente la creatività dei ragazzi, in via sperimentale, saranno ammessi anche 

poesie e racconti legati a foto realizzate esclusivamente dagli alunni, che per le stesse potranno usare 

tanto il cellulare quanto una macchina fotografica, consapevoli che questi mezzi possono essere usati 

come lo scrittore fa con la penna, ossia per narrare e creare legami con il suo lettore, rivelando scelte 

significative e consapevoli. L’augurio che rivolgiamo ai potenziali fotoscrittori, infatti, è che attraverso la 

fotografia possano accorgersi di cose che prima non avevano mai notato, fino ad emozionarsi ed 

emozionare e, infine, “guardare” pensando già di convertire una visione in una dimensione letteraria. 

Pertanto, al fine di coinvolgere gli studenti in modo più seduttivo, invitiamo i docenti che supporteranno 

questo concorso a: veicolarne i contenuti, a elaborare laboratori di scrittura creativa, a creare gruppi di 

lettura e a fare rete dentro e fuori al proprio istituto. 

 

  

REGOLAMENTO  

 

 

Art. 1 - Destinatari 

 

 Il concorso è aperto agli studenti della secondaria di I grado e a quelli del biennio della secondaria 

di II grado dei comuni dell’Ambito 26. 

 

Art. 2 - Modalità di svolgimento 

 

 Ogni istituto scolastico potrà inviare fino a un max di  n. 3 racconti e n. 3 poesie dopo una 

selezione interna, fatta a propria discrezione, e per la quale suggeriamo anche il ruolo di una giuria 

costituita da giovani lettori. 

 Ogni concorrente potrà partecipare ad una sola sezione. Sarà compito della scuola partecipante 

verificare l’autenticità e la titolarità dell’elaborato. 

 

Art. 3 – Responsabilità degli aderenti 

 

 Ciascuno scritto e/o foto non deve essere stato oggetto di premiazione in altri concorsi e non deve 

in alcun modo ledere i diritti di terzi né violare le leggi vigenti. 

 Poiché gli scritti confluiranno in un pdf finale di cui si farà diffusione alle scuole partecipanti, ogni 

istituto scolastico aderente manleverà l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e oneri di 

qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto degli stessi. 

 

Art. 4 – Termini di scadenza e di invio documentazione 

 

 Gli scritti dovranno essere inviati entro e non oltre il 10 febbraio 2020 alle ore 13.00 corredati da: 

 Allegato n. 1 (è sufficiente un solo Allegato n. 1 per istituto) 

 Allegato n. 2 

 Allegato n. 3 

 

 Il file di ciascun scritto dovrà essere denominato con uno pseudonimo alfanumerico (es. Candy 5), 

che dovrà essere riportato anche in calce al documento. 



 Nel caso di scritti legati a una foto propria, quest’ultima dovrà essere inviata in formato jpg con la 

stessa denominazione dello scritto. 

 Gli scritti e i relativi allegati dovranno essere inviati al seguente indirizzo 

SRIC852006@pec.istruzione.it, con oggetto “Concorso: Una foto da scrivere”. Dopo l’invio, gli 

stessi non potranno essere sostituiti. 

 La partecipazione è gratuita. 

 

Art. 5 – Norme redazionali 

  

 I racconti dovranno avere da un minimo di 1000 parole a un massimo di 7500. Si dovrà usare il 

carattere Arial 12 e l’interlinea singola, con il seguente layout di pagina: bordo sup. 3 cm, bordo 

inferiore 2,5 cm, bordi laterali 5 cm.  

 Le poesie non avranno limiti di espressione e il concorrente potrà scegliere il verso libero o quello 

rimato. Si dovrà usare il carattere Arial 12 e l’interlinea singola, con il seguente layout di pagina: 

bordo sup. 3 cm, bordo inferiore 2,5 cm, bordi laterali 5 cm. 

 

Art. 6 – Modalità di assegnazione dei premi 

 

 Gli elaborati verranno valutati da una giuria di n. 5 membri di cui uno avrà la funzione di 

presidente.   

 

Art. 7 –  Premi  

 
 

 I primi tre classificati delle due categorie in concorso riceveranno delle pubblicazioni inerenti alla 

comunicazione attraverso la fotografia o illustrazione. I vincitori saranno informati tramite la 

scuola di appartenenza.  

Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 

 

N.B. La premiazione si terrà presso l’Auditorium del IV IC “G. Marconi” di Lentini nel mese di aprile 

2020. La data sarà resa nota successivamente. 

 

 

Contatti: 

Dirigente Scolastico  Prof.ssa Maria Cristiano 

Referente del concorso: Prof.ssa Rosamaria Brunno – email brunnorosamaria@gmail.com 

 

 

 

Si allega il link contenente le foto del Club Fotografico Lentini “I Lestrigoni”, di cui gli autori saranno 

resi noti successivamente con la realizzazione di un pdf finale, che sarà inviato a tutte le scuole 

partecipanti e sarà scaricabile anche dal sito dell’istituto nell’ultima sezione in basso a destra e 

denominata “Una foto da scrivere”. 

https://www.dropbox.com/s/nhj9m0tkqcax3eo/Una%20foto%20da%20scrivere.pdf?dl=0 

 

Per eseguire il download basta visitare il link premendo il tasto Ctrl+clic (Cmd+clic in un Mac), cliccare 

sul pulsante Scarica collocato in alto a destra e selezionare la voce Download diretto dal menu che 

compare. 
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https://www.dropbox.com/s/nhj9m0tkqcax3eo/Una%20foto%20da%20scrivere.pdf?dl=0

