
ISTITUTO PARITARIO MARSILIO FICINO 
 

CONCORSO VOLA ALTA PAROLA  
 

EDIZIONE SPECIALE 2020 
 

 

LA PAROLA CHE VOLA E CHE UNISCE  
OLTRE LE SEPARAZIONI DELLA QUARANTENA 

 
 

Raccontare la quarantena, la separazione, la sospensione delle attività 
scolastiche e la modificazione delle proprie abitudini quotidiane 

nell’emergenza Coronavirus, con gli occhi dei ragazzi e degli adolescenti 
 
 

 
SEZIONI 
 
A) NARRATIVA: RACCONTO, DIARIO, FAVOLA, LETTERA, MONOLOGO TEATRALE 
(UN SOLO TESTO MAX 6 PAGINE A4) 
 
B) POESIA 
(FINO A TRE POESIE MAX 40 VERSI CIASCUNA) 
 
C) MULTIMEDIALE: FOTOGRAFIA, VIDEOPOESIA, VIDEORACCONTO (max 5 minuti) 
 
 
 

Temi (per tutte le sezioni): 
 

1 - L’universo nella mia stanza 
La vita quotidiana, in queste settimane, si è ristretta al microcosmo della tua casa, della 
tua stanza. Racconta di questa tua esperienza, attraverso le parole o le immagini, e dei 
sentimenti che hanno accompagnato le tue giornate, così diverse, in questo spazio 
necessariamente più ridotto. 
 
 

2 - La lezione della distanza 
Anche senza andare a scuola, ci sono lezioni da imparare anche senza stare dietro a un 
banco. Come la lezione di vita che ci impongono la distanza e la separazione di questo 
periodo così particolare e difficile per tutti. Distanza dagli amici, dai compagni, dai 
parenti, dalle persone conosciute, che ci costringe a una riflessione sul valore delle 
relazioni personali. Racconta cosa stai imparando da questa lezione di vita, così 
inaspettata e impegnativa. 
 
 

3 - Creo e invento, oltre le strade deserte 
In questi giorni le piazze e le strade deserte mostrano un vuoto di persone e di attività 
che mette tanta tristezza nel cuore. Ma il panorama desolato di un’umanità che attende 
alla finestra il ritorno alla normalità può essere contrastato dalla creatività personale. 
Fuori può esserci il vuoto e il silenzio, ma dentro di noi possiamo inventarci parole, 



mondi, immagini e spettacoli che nutrono l’attesa con sentimenti positivi e di fiducia. 
Apri le porte della fantasia e dai forma a quelle immagini e a quelle parole che possano 
trasformare il vuoto in pienezza e il deserto in giardino. 
 
 
Il titolo e i temi del concorso sono stati suggeriti dalla scrittrice Daniela Monreale, docente del Corso 
di Scrittura creativa per le classi medie dell’Istituto. 
 

 
 

REGOLAMENTO 
 

 
1. Inviare gli elaborati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
volaltaparola@gmail.com 
Scadenza consegna degli elaborati: 18 maggio 2020. 
 
2. Elaborati scritti:  
gli elaborati scritti dovranno essere inviati in formato Doc, Docx 
o PDF (in quest’ultimo caso i dati relativi all’autore non vanno 
scritti all’interno del file, ma indicati nella mail).  
Ogni elaborato scritto dovrà recare prima del testo: 1) un titolo; 
2) la sezione del Premio a cui si desidera partecipare; 3) il nome e 
il cognome dell’autore; 4) la classe di appartenenza; 5) un numero 
di telefono.  
 
3. Elaborati digitali:  
- le fotografie dovranno essere inviate in formato jpg. Per 
ciascuna fotografia si deve indicare: 1) un titolo; 2) la sezione del 
Premio a cui si desidera partecipare; 3) il nome e il cognome 
dell’autore; 4) la classe di appartenenza; 5) un numero di 
telefono.  
- Le videopoesie e i videoracconti vanno inviati, tramite 
Wetransfer, in formato MP4. 
Ogni videopoesia o videoracconto dovrà recare al suo interno: un 
titolo.  
In un file a parte, da inviare insieme all’elaborato digitale, 
dovranno essere indicati: 1) il titolo della videopoesia e o del 
videoracconto; 2) il nome e cognome dell’autore; 3) la classe di 
appartenenza; 4) la sezione del Premio a cui si desidera 
partecipare; 5) un numero di telefono.  
 
4. Si può partecipare a più sezioni anche scegliendo temi diversi. 
 

4. Gli elaborati devono essere completamente originali, pena 
l’esclusione dal Premio.  



 
 

5. TUTTI GLI ELABORATI PERVENUTI SARANNO PUBBLICATI NEL SITO 
UFFICIALE DELLA SCUOLA. PER LE SEZIONI NARRATIVA E POESIA VERRA’ 
PUBBLICATO UN E-BOOK, PER LA SEZIONE MULTIMEDIALE UN FILMATO 
COLLETTIVO. 
 
6. PREMI: I PRIMI TRE CLASSIFICATI DI OGNI SEZIONE RICEVERANNO IN 
PREMIO UN ABBONAMENTO ANNUALE IN FORMATO DIGITALE A UNA RIVISTA 
(FOCUS STORIA, ENIGMI DELLA SCIENZA, IL GIORNALINO, INTERNAZIONALE 
KIDS O ALTRE) OPPURE UN BUONO SPESA DA SPENDERE PRESSO LA 
LIBRERIA ONLINE SANPAOLOSTORE O LA LIBRERIA LA PAROLA DI FIGLINE. 
 
7. PER OGNI SEZIONE INOLTRE CI SARANNO 3 SEGNALATI CHE 
RICEVERANNO UN LIBRO IN FORMATO DIGITALE. 
 
8. LA GIURIA: COME NELLE PRECEDENTI EDIZIONI, LA GIURIA SARÀ 
COMPOSTA DA CRITICI LETTERARI E FOTOGRAFI ESTERNI AL CORPO DEI 
DOCENTI. IL GIUDIZIO DELLA GIURIA È INSINDACABILE. 
 
 
NOTA: PURTROPPO, A CAUSA DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE, NON SARÀ 
POSSIBILE UNA CERIMONIA PUBBLICA DI PREMIAZIONE. LA PUBBLICAZIONE 
ONLINE DEGLI ELABORATI È PREVISTA TRA LA FINE DI MAGGIO E L’INIZIO DI 
GIUGNO 2020.  
 
 
INFO: volaltaparola@gmail.com - Oppure: Prof. Bruno Meucci 
b.meucci@sanleolino.org - 340.6021651 
 


