    Con il patrocinio di :                                                                                                                       Regione Lombardia
                                                                                                                                                                   
    Ufficio Scolastico                                                                                                             Provincia di Milano
           di Milano                              Istituto Tecnico Sperimentale
                                                  “ Pier Paolo Pasolini “                      Comune di Milano
Via Bistolfi 15-20134 Milano

  
Bando della Rassegna di Poesia e Prosa
“ Marina Incerti “



12° edizione A.S. 2000/2001  -  Montepremi di L. 3.000.000

L’Istituto Tecnico Sperimentale Pier Paolo Pasolini organizza la 12a rassegna di poesia e prosa per ricordare  la  figura  della  poetessa  e  insegnante  Marina  Incerti  e  per  valorizzare queste   forme      espressive consone anche a Pier Paolo Pasolini , a cui la nostra scuola è intitolata .
·	La rassegna è aperta a  tutti gli  studenti delle Scuole  medie  superiori  ed inferiori di   Milano  e   della    Provincia dell'a.s. 2000 / 2001.  Inoltre una  sezione è  riservata  agli  studenti delle  scuole      medie  superiori delle altre provincie della Regione Lombardia.
·	I testi, dattiloscritti in  sei copie, devono  pervenire entro  il 20 Aprile 2001 alla segreteria     della Rassegna   presso la presidenza del nostro istituto  in via Bistolfi 15, Milano. Una sola delle copie   presentate  deve   indicare nome, cognome, residenza, telefono, scuola e anno di corso dell'autore,            a garanzia dell'autenticità   delle stesse .
·	Si possono inviare: per la poesia tre testi, al massimo; per la prosa un solo testo    non superiore  alle 10 pagine.
·	La rassegna sarà sponsorizzata  da ARPANet Srl, laboratorio di comunicazione culturale. Dal sito www.arpanet.org sarà possibile esprimere, dal 2 al 11 Maggio 2001 ,una preferenza alle opere migliori e verrà assegnato il premio ARPANet.
·	La commissione giudicatrice, presieduta dalla poetessa Vivian Lamarque  per la sezione poesia e dalla scrittrice Carmen Covito per la sezione prosa, sarà formata da componenti interni ed esterni all’ istituto.  Nel corso  della  manifestazione conclusiva , che si svolgerà il giorno           12 Maggio 2001  presso il nostro Istituto, verranno assegnati i seguenti premi, con il contributo dell’Assessorato all’Istruzione della Provincia , della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione Lombardia, e delle Librerie “Il Libraccio”:

          Scuole medie superiori                 Ai primi 3 classificati               1°Premio del valore di  £  500.000
                                                                               di ogni sezione                     2° Premio del valore di £  300.000
                                                                          di Milano e Provincia              3° Premio del valore di £  200.000 

                                                                                                                        Premi speciali della Regione Lombardia
                                                                                                                            ai vincitori della sezione riservata

          Scuole medie inferiori                 Ai primi 3 classificati                 Targhe, medaglie  e volumi di                              
                                                                             di ogni sezione                        narrativa e poesia

     I premiati e i segnalati riceveranno,inoltre, libri offerti dalle seguenti Case Editrici:
Baldini & Castoldi - Crocetti- Elvetica ed.- Gremese ed.- Guanda-I Dispari –Il Mulino –Iperborea –Lyra libri –P. Manni –Minimun Fax –Mondadori –Ed. Nuovi Autori – Sellerio –Tea due -Zanichelli
                           
Per informazioni rivolgersi alla Commissione Cultura ( Prof. Paola Butali e Luigi Cannillo ) presso la segreteria dell’Istituto (02/2104001) e-mail : pasolini.docenti@tin.it

IL  LIBRACCIO                                                                                                                           www.ARPANET.ORG


