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Prot. n. 1503 

Roma 17 febbraio 2017 

CIRCOLARE N. 259 

Ai docenti 

Agli studenti 

Sede di via Parasacchi 21 e sede di via Picciano snc 

Sito web (area biblioteca, area progetti 2016/2017) 

 

Oggetto: Biblioteca P. P. Pasolini - Concorso letterario “Raccontar… Scrivendo”   

 

L’Associazione culturale “La Casetta degli Artisti-Recanati” organizza con il patrocinio del 

Comune di Recanati, della Provincia di Macerata e della Regione Marche e in collaborazione con alcune 

case editrici, istituzioni pubbliche e private la settima edizione del concorso letterario nazionale 

“Raccontar…Scrivendo”. Questo concorso nasce dalla volontà di aprire un “dialogo” tra i giovani e il 

poeta Giacomo Leopardi, che viene considerato un ragazzo dei nostri tempi, con il quale condividere e/o 

dibattere pensieri, desideri, aspirazioni. Per partecipare al concorso è richiesta l’elaborazione di un testo sul 

seguente tema: 

“…io quello infinito silenzio…” (“L’infinito”) Giacomo ascoltava e rispettava il profondo silenzio 

che godeva dal colle dell’Infinito. Riscopri, in contrasto con la nostra società “urlata”, il fascino del 

silenzio che ti parla attraverso la voce dell’anima, del cuore, della mente e che ti trasporta nell’infinito, 

oltre lo spazio e il tempo. Ascoltala!  

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial. 

E’ prevista anche una sezione speciale di Arti Varie, rivolta a coloro che vogliono cimentarsi con le 

arti visive. Il tema è il seguente: Leopardi e l’Infinito.  In questo caso si può realizzare la propria opera 

attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un dipinto oppure un cortometraggio.  

II termine per l'invio degli elaborati da parte della scuola è il  12 aprile 2017 e quindi i testi devono 

pervenire all'insegnante referente, Prof.ssa M. Armeni, (marisa.armeni@gmail.com)  almeno  sette  

giorni  prima  per la selezione e la correzione.     

Il bando e il regolamento per la partecipazione alle due sezioni  sono consultabili sul sito web   

http://www.lacasettadegliartisti.it/. 

  

 

Il Dirigente Scolastico 
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