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Sito Web 
 

Oggetto: 14^ edizione Concorso letterario e artistico aperto agli alunni delle scuole superiori del X 
Municipio di Roma e a tutte le scuole che faranno richiesta di partecipazione. 
 

 L'Associazione “Enrico De Stefani” bandisce un concorso per opere letterarie e artistiche, da 
presentare in qualunque forma, con tema: 

“ BUIO DALLA LUCE “ 

 L'Associazione nasce dall'incontro di due volontà – della famiglia e degli amici – ispirate al ricordo di un 
ragazzo di 20 anni, Enrico De Stefani, già studente del Liceo Scientifico Democrito negli anni 2000-2004 e 
venuto a mancare il 20 gennaio 2006. Enrico era un poeta ed un artista che, con un linguaggio semplice e 
intenso, ha lasciato scritto il suo canto di una breve stagione. 

Enrico era un amico che, nella scuola e tra la gente, sembrava essere l'interprete del messaggio di Walt 
Whitman: i suoi erano discorsi " che vestono di amicizia". 

Dal 2006 al 2008 per tre edizioni, è stato organizzato, tramite autofinanziamento dei membri 
dell'associazione. 

Dalla 4°’edizione, il concorso ha visto la partecipazione attiva del Municipio e il coinvolgimento di tutte le 
scuole della  X Circoscrizione. 

Dall'esito di tale esperienza si è potuto valutare positivamente un concreto sviluppo della partecipazione 
degli studenti ad un’attività di natura squisitamente culturale e il successo che la manifestazione ha 
riportato.   

La partecipazione del Municipio 

Pertanto anche per la 14° edizione del Premio Culturale Enrico De Stefani l’associazione richiede la 
partecipazione, sponsorizzazione e il patrocinio del Municipio di Ostia, per: 

- attività di supporto e promozione dell'espressione letteraria tra i giovani in particolare sotto forma 
di poesia come elemento di stimolo per una rinnovata comunicazione intergenerazionale. 

- Promozione del progetto in sede municipale  e relativo  patrocinio  

Altri soggetti 

Da molti anni ormai la Banca di Credito Cooperativo supporta la nostra associazione, mettendo a 
disposizione un contributo economico per la formazione dei premi. 

Il Teatro Fara Nume mette a disposizione numerosi abbonamenti teatrali per 2 persone e, dalla 11° 
edizione del concorso, ci ospita per la premiazione del Concorso. 
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Per la prima volta nel Concorso del 2018, abbiamo avuto il Patrocinio dell’AGIS, e Patrocinio della FITA 
Federazione Italiana Teatri Amatoriali. 

Pertanto: 

Si bandisce la 14° edizione del Concorso Enrico De Stefani 
Sono ammesse a partecipare tutti gli alunni delle scuole del Municipio X e gli alunni di tutte le scuole che 
ne faranno richiesta. 

Potranno essere presentati: 
- elaborati letterari e poetici anche in lingua straniera; 

- brevi scritti in forma di monologo o soliloquio della durata massima di tre minuti 

- elaborati fotografici e disegni 

- elaborati audiovisivi (canzoni, brani musicali, cortometraggi, anche in forma multimediale) 

che abbiano come tema “BUIO DALLA LUCE ” 

Sono ammessi a partecipare sia lavori di singoli alunni che lavori di classe/gruppo. 

Gli elaborati in formato digitale, dovranno essere inviati presso l’indirizzo e mail dell’Associazione  

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 20 MARZO 2019 

La premiazione sarà effettuata entro la fine di APRILE 2019 

Premi: 

I Premi, finalizzati ad un avvicinamento dei giovani al mondo della poesia, della letteratura e della cultura in 
generale saranno selezionati con il criterio del raggiungimento dello scopo stesso.  

In particolare verranno messi in palio: 

PREMIO: buono acquisto del valore di 200 euro spendibile presso una libreria, messo in palio dalla madre di 
Enrico De Stefani. 

PREMIO: buono acquisto del valore di 130 euro spendibile presso una libreria, messo in palio dal padre di 
Enrico De Stefani. 

PREMIO: buono acquisto del valore di 70 euro spendibile presso una libreria, messo in palio 
dall’Associazione “Enrico De Stefani”  

PREMIO: buono acquisto del valore di 150 euro spendibile presso una libreria, messo in palio dalla Banca di 
Credito Cooperativo. 

PREMIO: buono acquisto del valore di 100 euro spendibile presso una libreria, messo in palio dalla Banca di 
Credito Cooperativo 

PREMIO: n° 3 buoni acquisto del valore di 50 euro spendibile presso una libreria, messo in palio dalla Banca 
di Credito Cooperativo 
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PREMIO “Federico Grella” del valore di 200 euro in buono acquisto presso una libreria, messo in palio dalla 
famiglia Grella 

PREMIO Teatro Fara Nume di Ostia n° 8 abbonamenti teatrali per due persone 

PREMIO Federazione Teatri Amatori Lazio n° 4 Borse di Studio 

Premio Attestato di riconoscimento dell’AGISCUOLA 

Premio Laboratorio di scrittura creativa tenuti dalla scrittrice Maria Grazia Greco della durata di circa 24 
ore – 6 posti 

Composizione Giuria 

La giuria finale sarà formata da professori di lettere e, laddove necessario, di lingue straniere di musica, di 
arte, ecc., da alcuni membri dell’Associazione, da rappresentanti delle scuole partecipanti designati dagli 
istituti stessi e nonché dal Presidente di Giuria il giornalista e scrittore Pino Scaccia. 

Riferimenti: 

Maria Grazia Flaccomio 3771616586 

Liliana Grella  3358389935 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 


