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IL TEMA

ITALIAN SELFIE

Una terminologia pop per questo tema 2016, vera e propria 

occasione di un selfie letterario, ovvero di un autoritratto magari 

un po' narcisistico - scrivere di sé lo è sempre un po’- che a scelta 

dell'autore può essere solipsistico o allargarsi ad altri, proprio dell'autore può essere solipsistico o allargarsi ad altri, proprio 

come accade in un selfie. L'aggettivo ”Italian” è importante 

perché si riferisce a un tranche de vie che ritragga l'ambiente 

italiano e cosa vuol dire sentirsi o non sentirsi italiano, vivere in 

Italia e forse aspirare a vivere all'estero, studiare o lavorare 

all’estero e guardare all’Italia, o essere italiano e pensare 

europeo, o essere figlio di immigrati e sentirsi a metà del guado.

Storie di ordinaria italianità.



I PARTECIPANTI

Il concorso è aperto agli studenti delle seguenti scuole:

- Liceo Classico Paolo Sarpi

- Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni 

- Liceo Scientifico Filippo Lussana- Liceo Scientifico Filippo Lussana

- Liceo delle Scienze Umane e Musicale Secco Suardo

- Istituto Superiore Maironi da Ponte



CARATTERISTICHE

Il concorso Edizione 2015/2016 si articola in due premi:

- Premio 1, a giuria tradizionale, a cui sono ammessi i 

primi 12 racconti pervenuti da ciascuna scuola, per un primi 12 racconti pervenuti da ciascuna scuola, per un 

totale di 60 racconti. Qualora una delle scuole 

sottoponga meno di 12 racconti, i posti rimanenti 

verranno assegnati alle altre scuole.



CARATTERISTICHE

Il concorso Edizione 2015/2016 si articola in due premi:

- Premio 1, a giuria tradizionale, a cui sono ammessi i 

primi 12 racconti pervenuti da ciascuna scuola, per un 

totale di 60 racconti. Qualora una delle scuole totale di 60 racconti. Qualora una delle scuole 

sottoponga meno di 12 racconti, i posti rimanenti 

verranno assegnati alle altre scuole.

- Premio 2, a giuria popolare (online), a cui sono 

ammessi tutti i racconti proposti senza limitazione.



MODALITÀ DI INOLTRO DEL MATERIALE

• Il racconto dovrà essere composto da un massimo di 

8000 battute per racconto spazi inclusi. 8000 battute per racconto spazi inclusi. 

Il numero delle battute indicate è vincolante: non 

verranno accettati elaborati eccedenti tale numero.



MODALITÀ DI INOLTRO DEL MATERIALE

• 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. riterrà appartenga il suo racconto. 

• 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.



MODALITÀ DI INOLTRO DEL MATERIALE

• Ciascun autore deciderà il titolo del proprio racconto 

e il genere letterario.

• E’ ammesso l’inoltro di 1 solo racconto per ogni 

autore. autore. 

• E’ possibile presentare racconti scritti a più mani. In 

caso di vittoria, il premio sarà suddiviso tra gli autori.



MODALITÀ DI INOLTRO DEL MATERIALE

I racconti andranno inviati via mail all’indirizzo 

scriboergosum@liceosarpi.bg.it. 

• L’e-mail di inoltro sarà così composta: 

Oggetto: Concorso letterario SCRIBO ERGO SUMOggetto: Concorso letterario SCRIBO ERGO SUM

Nel testo dell’e-mail andranno indicati obbligatoriamente:

- Nome autore

- Classe e scuola

- Genere letterario

- Titolo racconto



TEMPI

L’invio del file va effettuato 

da lunedì 1 febbraio fino alle

ore 24 di domenica 20 marzo 2016ore 24 di domenica 20 marzo 2016

(farà fede la data di ricevimento dell’e-mail). 



TEMPI

Entro mercoledì 23 marzo, i racconti verranno 

pubblicati online in forma anonima sul sito:

http://scriboergosum.liceosarpi.bg.ithttp://scriboergosum.liceosarpi.bg.it

assieme alle indicazioni sulle modalità di votazione.



TEMPI

I lavori della giuria tradizionale si terranno 

da lunedì 21 marzo a giovedì 14 aprile 2016.

Le votazioni online saranno aperte Le votazioni online saranno aperte 

da mercoledì 23 marzo a giovedì 14 aprile 2016.



TEMPI

La premiazione avverrà il giorno 

sabato 16 aprile 2016

con modalità che verranno comunicate 

successivamente.



I PREMI

Premio 1 - Giuria tradizionale

Saranno premiati 3 racconti:

• A ciascuno dei 3 vincitori selezionati dalla giuria 

tradizionale:tradizionale:

€ 150 in denaro e € 100 in buoni libro



I PREMI

Premio 2 - Giuria popolare online

Saranno premiati 3 racconti:

• A ciascuno dei 3 vincitori selezionati dalla giuria 

popolare:popolare:

€ 80 in denaro e € 40 in buoni libro.



LA GIURIA

La giuria è formata da:

- 1 docente e 1 studente per ciascuna scuola 

partecipante

- 5 giurati appartenenti al Gruppo Fondatore- 5 giurati appartenenti al Gruppo Fondatore



LA GIURIA

I 5 giurati del Gruppo Fondatore sono:

- Prof.ssa Lorella Bonasia, del Liceo Classico Sarpi

- Ornella Bramani, editrice

- Adriana Lorenzi, scrittrice- Adriana Lorenzi, scrittrice

- Susanna Pesenti, giornalista

- Paola Suardi, Copywriter



LA GIURIA

I giurati per il Liceo Classico Paolo Sarpi sono:

- Prof. Arturo Moretti- Prof. Arturo Moretti

- Jacopo Signorelli, 2° classificato giuria tradizionale 

nella VI edizione



LA GIURIA

I giurati per il Liceo Scientifico Filippo Lussana:

- Prof.ssa Alessandra Pozzi, Docente di Scrittura 

Creativa e parte del Gruppo Fondatore del ConcorsoCreativa e parte del Gruppo Fondatore del Concorso

- Filippo Oggionni, 3° classificato nella V edizione



LA GIURIA

I giurati per il Liceo Scientifico Lorenzo Mascheroni:

- Prof.ssa Veronica Giannone

- Luca Baggi, 3°classificato giuria tradizionale nella - Luca Baggi, 3°classificato giuria tradizionale nella 

VI edizione



LA GIURIA

I giurati per il Liceo delle Scienze Umane e Musicale 

Paolina Secco Suardo:

- Prof. Angelo Maurizio Mapelli

- Giulia Rocchi, 1° classificata giuria tradizionale nella - Giulia Rocchi, 1° classificata giuria tradizionale nella 

VI edizione



LA GIURIA

I giurati per l’Istituto Superiore Maironi da Ponte:

- Prof. Giovanni Cecchin

- Davide Battaglia, studente- Davide Battaglia, studente



LE ASSOCIAZIONI GENITORI

Un ringraziamento alle Associazioni Genitori 

delle scuole ospiti per il loro contributo delle scuole ospiti per il loro contributo 

e sostegno al progetto.



Per info e domande:

E-mail concorso:

scriboergosum@liceosarpi.bg.it

Sito del concorso: 

http://scriboergosum.liceosarpi.bg.it/http://scriboergosum.liceosarpi.bg.it/

Pagina Facebook: Genitori Liceo Sarpi

Gruppo su Facebook: Scribo Ergo Sum 2016



Buona scrittura!Buona scrittura!


