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Ai docenti 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

 
Bagliori Festival 2020-2021 

“Il Paradiso secondo me” 

OGGETTO: Concorso di idee destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado 

Bagliori Festival è un progetto letterario, organizzato dall’Istituto d’Istruzione Superiore Leonardo da Vinci 

di Civitanova Marche che, ormai da otto anni, affronta in una prospettiva interdisciplinare grandi autori 

della letteratura e le loro opere. Per il terzo anno consecutivo il progetto è dedicato alla Commedia 

dantesca: partendo dall’Inferno, attraverso il Purgatorio, siamo giunti alla terza e ultima cantica, il Paradiso, 

che sarà oggetto di un ciclo di conferenze e di lavori di approfondimento. Il Festival culminerà nel Dantedì 

(25 marzo 2021), giorno in cui tutto il Paese celebrerà i 700 anni dalla morte del poeta.  

All’interno del Festival, il nostro istituto bandisce un concorso di idee, rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di secondo grado, con lo scopo di favorire nei ragazzi una lettura attualizzata e personale della 

terza cantica. Il concorso prevede la realizzazione di prodotti culturali di vario tipo e sarà articolato in tre 

sezioni: 

1- SEZIONE ARTE: gli studenti sono invitati a realizzare opere artistiche di varia natura ispirate alla loro 

lettura e interpretazione del Paradiso. Le opere possono essere pittoriche, scultoree, fotografiche, 

graphic novel, cortometraggi. 

 

2- SEZIONE TEATRALE: gli studenti sono invitati a realizzare una sceneggiatura che offra una 

prospettiva originale della terza cantica, ed eventualmente a curarne la messa in scena in un 

cortometraggio. 

 

3- SEZIONE SCRITTURA CREATIVA: gli studenti sono invitati a comporre opere originali di carattere 

poetico o narrativo (novelle, racconti, aforismi) ispirate al Paradiso dantesco. 



 

 

 

Gli elaborati delle sezioni dovranno pervenire in busta chiusa, all’interno della quale ci sia un’ulteriore 

busta contenente i dati della scuola, della classe e degli alunni partecipanti, del docente referente, all’IIS da 

Vinci, via Nelson Mandela, 7 C.A.P.: 62012 Civitanova Marche (MC), o tramite posta elettronica 

all’indirizzo MCIS00200P@istruzione.it, all’attenzione della prof.ssa Eleonora Ciccalè, entro e non oltre 

il 10 marzo 2021. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione delle opere prodotte dai ragazzi avverrà nella giornata conclusiva del Festival, il 25 marzo 

2021. 

La Responsabile del progetto: Prof.ssa Anna Maria Caldarola 

 

 

 

Civitanova Marche, 14/12/2020   

 

 

La Dirigente 

       Dott.ssa F.M.T. Valentina Cannizzaro 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


