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Nessuna paura che mi calpestino
L’erba calpestata diventa sentiero
Blaga Dimitrova

Alla cortese attenzione dei Dirigenti scolastici

OGGETTO:
- CONCORSO Internazionale di Poesia e Teatro Castello di Duino XIII edizione
“POETI A SCUOLA. Libere letture e animazioni a cura degli studenti e dei
docenti delle scuole medie inferiori e superiori italiane ed estere (che si svolge a Trieste
il 1. Aprile 2017).
-

Illustre dirigente,
Anche quest'anno l'Associazione Poesia e Solidarietà, promuove il Concorso Internazionale di
Poesia e Teatro Castello di Duino (XIII edizione) nel quale è prevista una sezione dedicata alle
scuole e la giornata “Poeti a scuola”, rivolta a tutte le scuole che hanno o non hanno partecipato
al concorso.
-

Il Concorso registra la partecipazione di scuole da tutto il mondo ed è stato considerato dalla
Commissione Nazionale UNESCO, che concede il suo patrocinio, come il più importante
progetto letterario riservato ai giovani.

Esso ha avuto l’adesione e la medaglia del Presidente della Repubblica e i preziosi patrocini del
Ministero degli Affari Esteri, dell’UNESCO, del Principe Carlo della Torre e Tasso del Castello di
Duino e il supporto di molti enti pubblici e privati.
La prego di diffondere tra i docenti il bando che trova in allegato, in modo da stimolare un’ampia
partecipazione (scadenza: 31 dicembre. Tema: “Generazioni”

-

La manifestazione “POETI A SCUOLA. Libere letture e animazioni a cura degli
studenti e dei docenti delle scuole medie inferiori e superiori italiane ed estere (che si
svolge a Trieste il 1 aprile 2017) ha luogo nell’ambito della grande Festa della Letteratura
e della Poesia, che animerà Trieste e vari luoghi della regione Friuli Venezia Giulia, anche
con possibili collegamenti esterni, dal 25 marzo al 2 aprile 2017 ( a seguito delle
celebrazioni della Giornata Mondiale della Poesia indetta dall'UNESCO).

L'iniziativa verrà inserita, con menzione delle scuole che daranno la propria adesione in
tempo utile, nell’elenco delle manifestazioni della Giornata Mondiale della Poesia che sarà inviato
alla Commissione Nazionale UNESCO (www.unesco.it)
Potranno partecipare scuole italiane o di altri paesi europei ed extraeuropei che hanno o non hanno
partecipato al concorso. In questo contesto gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori
saranno i protagonisti di una “festa dei giovani e per i giovani”.
Le classi aderenti all'iniziativa potranno portare il loro contributo con letture, animazioni, disegni,
musiche… sul tema “Generazioni” trattato secondo l’ispirazione e l’interpretazione prescelta.
Ai partecipanti verranno regalati libri e sarà consegnato un diploma.
Auspico che il Concorso e la Giornata Poeti a scuola possano incontrare l'interesse dei docenti ed
essere inseriti nei loro programmi.
Per motivi organizzativi saremo grati se
- la comunicazione dell’adesione e delle partecipazioni potrà pervenirci entro il 15 febbraio
2017.
- i materiali prodotti che verranno presentati potranno pervenirci entro il 20 marzo.
Rimanendo a disposizione per ulteriori informazioni (contatti in calce alla lettera), invio cordiali
saluti.
Prof. Gabriella Valera Gruber
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