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SCRIBO ERGO SUM
Quinta edizione - a.s. 2013/2014

AGORA’ SARPI e Liceo Classico Statale Paolo Sarpi di Bergamo
bandiscono il quinto concorso letterario “Scribo Ergo Sum”

TEMA DELLA QUINTA EDIZIONE:
“Io, tu, la Parola - Viaggio nella Babilonia contemporanea”

Nel mondo liquido e multiculturale in cui viviamo, la parola ha il potere di aggregare e separare.
Ponte con l’altro ma anche ostacolo potenziale, la parola ammorbidisce o accentua la diversità.
La parola è individuale, rivelatrice di un’identità unica, ma anche collettiva: è la mia emozione, ma può diventare il 
sentimento di un popolo intero. 

REGOLAMENTO

PARTECIPANTI
Il concorso è aperto agli studenti del Liceo Classico Paolo Sarpi e dei Licei Scientifici Lorenzo Mascheroni e Filippo 
Lussana con modalità sotto descritte.

CARATTERISTICHE
Il concorso Edizione 2014 si articola in due premi:
- Premio 1, a giuria tradizionale, a cui sono ammessi i primi 16 racconti pervenuti per ciascun liceo, per un totale di 48 
racconti. Qualora uno dei licei sottoponga meno di 16 racconti, i posti rimanenti verranno assegnati agli altri licei in 
egual misura.
- Premio 2, a giuria popolare (online), a cui sono ammessi tutti i racconti proposti senza limitazione.

MODALITÀ DI INOLTRO DEL MATERIALE
• I racconti andranno inviati via mail all’indirizzo agorasarpi@liceosarpi.bg.it. 
• Il racconto dovrà essere salvato in un file word avente per nome il titolo del racconto e il genere letterario (ESEMPIO: 
Jack_lo_squartatore_HORROR) cui l’autore riterrà appartenga il suo racconto;
• Il racconto dovrà essere composto da un massimo di 8000 battute per racconto spazi inclusi. Il numero delle battute 
indicate è vincolante: non verranno accettati elaborati eccedenti tale numero.
• Ciascun autore deciderà il titolo del proprio racconto.
• È ammesso l’inoltro di 1 solo racconto per ogni autore.
• Il testo del racconto non dovrà recare alcuna indicazione dell’autore ma indicherà in caratteri maiuscoli il titolo del 
racconto all’inizio di ogni pagina; in calce va inserito il numero di pagina; 
• La mail di inoltro sarà così composta: 
Oggetto: Concorso letterario SCRIBO ERGO SUM
Testo della mail:....
Nome autore:....
Classe e scuola:....
Genere letterario:....
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Titolo racconto:...
• La segreteria di Agorà Sarpi provvederà a numerare i file pervenuti con abbinamento al nome dell’autore indicato in 
ciascuna mail. La lista di abbinamento sarà consultata dalla giuria solo dopo aver selezionato i racconti da premiare. 

TEMPI:
L’invio del file va effettuato entro la mezzanotte di mercoledì 30 aprile 2014 (farà fede la data di ricevimento della 
mail).
Entro venerdì 2 maggio, i racconti verranno pubblicati online in forma anonima su un’apposita pagina allestita sul sito 
del Liceo Classico Paolo Sarpi. 
Le votazioni, sia online che per la Giuria tradizionale, saranno aperte dal 2 maggio al 25 maggio 2014.
Le modalità di premiazione verranno comunicate successivamente.

LA GIURIA:
E’ formata da:
Uno studente del Liceo Classico Paolo Sarpi
Uno studente del Liceo Scientifico Filippo Lussana
Uno studente del Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni
Lorella Bonasia, docente del Liceo Classico Paolo Sarpi
Veronica Giannone, docente del Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni
Arturo Moretti, docente del Liceo Classico Paolo Sarpi
Alessandra Pozzi, docente del Liceo Scientifico Filippo Lussana
Ornella Bramani, editrice
Adriana Lorenzi, scrittrice
Susanna Pesenti, giornalista
Paola Suardi, Copywriter

I PREMI: 
Premio 1 - Giuria tradizionale
Saranno premiati 3 racconti:
• A ciascuno dei 3 vincitori selezionati dalla giuria verranno assegnati dall’Associazione Genitori entro la fine dell’anno 
scolastico € 150 in denaro e € 100 in buoni libro. 
Premio 2 - Giuria popolare online
Saranno premiati 3 racconti:
• A ciascuno dei 3 vincitori selezionati dalla giuria popolare verranno assegnati dall’Associazione Genitori entro la fine 
dell’anno scolastico € 80 in denaro e € 40 in buoni libro.

L’Associazione Genitori Liceo Sarpi si riserva il diritto di raccogliere e pubblicare i racconti dei partecipanti. Eventuali proventi 
derivanti dalla vendita della pubblicazione verranno utilizzati dall’Associazione per spese e progetti a sua discrezione con priorità a 
future edizioni del presente concorso ed eventuali ulteriori opportunità di attività condivise con altre scuole.
Eventuali modifiche alla composizione della giuria o alle modalità e ai tempi di consegna verranno comunicate tempestivamente a tutti 
gli interessati.


