
 
 

AVVISO N°178 

AL MIUR USR MARCHE 

UFFICIO V-Ambito Territoriale di Macerata 

usp.mc@istruzione.it  

UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Ancona 

usp.an@istruzione.it 

UFFICIO IV - Ambito Territoriale per le Province di Ascoli Piceno e Fermo 

usp.ap@istruzione.it 

UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Pesaro e Urbino 

usp.ps@istruzione.it 

Alle Scuole Secondarie di 2° grado della Regione Marche 

Ai docenti 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Bagliori Festival 2022-2023 

“Nuove lezioni calviniane” 
 

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 dieci anni, affronta in una prospettiva interdisciplinare grandi autori della 

letteratura e le loro opere. Vista la vastità e la ricchezza dell’opera calviniana, anche questa edizione del 

festival sarà dedicata, come lo scorso anno, ad Italo Calvino. 

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 

produzione calviniana. Il concorso prevede la realizzazione di prodotti culturali di vario tipo e sarà articolato 

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

lettura e interpretazione delle opere di Italo Calvino. Le opere possono essere pittoriche, scultoree, 

fotografiche, graphic novel, cortometraggi.     

 

2- SEZIONE SCRITTURA SAGGISTICA: gli studenti sono invitati a realizzare un saggio critico su una o più 

opere di Italo Calvino, approfondendo tematiche o caratteristiche stilistiche e/o linguistiche. 

 

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

poetico o narrativo (novelle, racconti, aforismi) ispirate alla produzione dell’autore. 

 

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 - 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 15 febbraio 

2023. 

 

PREMIAZIONE 

La premiazione delle opere prodotte dai ragazzi avverrà il 9 marzo 2023, nella giornata conclusiva del festival 

Bagliori. 

La Responsabile del progetto:  

Prof.ssa Anna Maria Caldarola 

Civitanova, 17/01/2023 

Il Dirigente dell’IIS Da Vinci 

Dott. Francesco Giacchetta 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 co. 2 L. n. 39/93 
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