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Circolare n. 197 
  

A tutti i docenti e gli alunni 
LICEO SCIENTIFICO GALILEO GALILEI 

  
  
 
OGGETTO: Partecipazione selezione interna concorso letterario PESCARA A LUCI GIALLE 
  
Per il secondo anno il Liceo scientifico Galileo Galilei parteciperà alla rassegna letteraria Pescara a               
luci gialle, che si svolgerà a Pescara dal 2 al 5 maggio 2019. La kermesse, in questa edizione, ha                   
indetto un concorso letterario al quale possono partecipare tutte le scuole secondarie di II grado di                
Pescara e provincia. Poiché ogni scuola concorre con una sola opera per ognuna delle tre sezioni                
previste, il Liceo Galilei organizza un concorso interno con lo scopo di individuare i tre testi con i                  
quali partecipare. La data di scadenza è il 20 marzo 2019. SEGUE IL BANDO 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle referenti del Concorso: prof.sse Gaia Casale, Antonella Di Lorito,              
Mariagrazia Mastandrea, Emanuela Peca e Luigia Pergola. 
  
  
  
 

               Il Dirigente Scolastico 

           Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
 digitalmente dal Dirigente Scolastico 
        per la pubblicazione sul sito. 
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                                         Liceo Scientifico di Stato “G. Galilei” 

Pescara 
  

CONCORSO LETTERARIO 
  

PESCARA A LUCI GIALLE 
Dopo il successo ottenuto nell’edizione 2017, il comitato organizzativo propone la seconda edizione             
di “Pescara a luci gialle”, una rassegna di genere che porterà nella città adriatica dal 2 al 5 maggio                   
2019 i maggiori giallisti. Come di consueto, avrà una sezione solo per gli Istituti superiori e li                 
renderà protagonisti della giornata dell’11 maggio 2019. In quell’occasione saranno premiati i            
vincitori del concorso letterario indetto a margine della kermesse. Ogni scuola potrà partecipare con              
un lavoro per ognuno delle tre sezioni. Pertanto il Liceo scientifico Galilei bandisce un concorso               
interno volto all’individuazione dei tre lavori che concorreranno con le altre scuole di Pescara al               
premio finale. 

  
  

REGOLAMENTO 
  
Art. 1 I partecipanti 
Il Concorso, per il quale non occorrono né iscrizione né quota di partecipazione, è destinato agli                
studenti del biennio e del triennio del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”. L’elaborato ideato può              
svilupparsi liberamente purché segua il tema proposto e alcune regole minime. L’originalità e la              
creatività risiedono proprio nelle varie suggestioni e nelle diverse prospettive che i testi prodotti              
potranno evocare. Ogni partecipante potrà gareggiare individualmente o in gruppo, con un solo             
elaborato per ciascuna sezione. Ciascuno è personalmente responsabile del contenuto delle opere. 
  
Art. 2 Gli elaborati 
  
Le sezioni del concorso sono tre: 
1-      Lettura di un classico a scelta tra: 

-          Il mastino di Baskerville di Sir Arthur Conan Doyle 
-          Assassinio sull’Orient Express di Agatha Christie 
-          Palla avvelenata di Rex Stout 
-          La canarina assassina di S.S.Van Dine 
-          Il pazzo di Bergerac di George Simenon 
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Dopo aver letto uno dei testi, i partecipanti dovranno compilare un elaborato sul romanzo che riporti                
i seguenti elementi: 
a.       Tempistica della trama 
b.      Gli indizi determinanti 
c.       Il meccanismo della scoperta 
Tale prova ha l’obiettivo di costatare la capacità di lettura del concorrente 
  
2- Stesura di un racconto giallo di una lunghezza massima di 9 cartelle in cui bisogna                

rispettare tali parametri: 
a.       Esecuzione di un crimine 
b.      Presenza di più sospetti 
c.       Scoperta dell’assassino attraverso un procedimento logico 
  

3. Copione dettagliato di una eventuale drammatizzazione della durata di massimo quindici            
minuti che sia la sintesi di uno dei gialli proposti nella prima sezione. Nel copione dovranno                
essere rispettate le seguenti regole: 
a. Stralciare solo i passaggi principali 
b. Utilizzare i trucchi del teatro povero (INDICARLI SUL COPIONE) come giochi d’ombra,             
modellini, suoni della natura 
c. Evocare l’ambientazione con la tecnica della scenografia verbale, consistente nell’evocazione a            
voce di panorami e sfondi che non si possono ricostruire (INDICARLI SUL COPIONE) 
  
I testi dovranno pervenire su foglio formato A4 con carattere Times New Roman, grandezza 12,               
interlinea singola. I partecipanti dovranno consegnare in busta chiusa due copie dattiloscritte non             
firmate. Ogni testo deve recare nel frontespizio la tipologia dell’opera e il titolo. All’interno della               
busta, su un foglio a parte, i concorrenti devono indicare nome, cognome e classe frequentata. Ai                
sensi della legge 196/2003, i dati forniti dagli autori dei testi presentati verranno utilizzati              
esclusivamente ai fini del Concorso e delle altre iniziative collegate. La partecipazione al Concorso              
comporta la concessione da parte degli autori del diritto di utilizzo dei testi presentati a scopi                
divulgativi e didattici. Saranno esclusi dalla valutazione i testi firmati o contrassegnati da elementi              
che possano permettere l’identificazione dell’autore. Saranno ugualmente esclusi tutti i testi che non             
attengano ai criteri stabiliti da questo regolamento. 
  
Art. 3 La scadenza 
I testi dovranno pervenire entro e non oltre il 20 marzo 2019 presso la Sig.ra Rosalba Romasco (via                  
Balilla) e Rosa Miozza (via Vespucci). 
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Art. 4 La valutazione 
Un comitato di lettura, scelto tra i promotori del Concorso, presieduto dal Dirigente Scolastico,              
valuterà gli elaborati per designare i/le vincitori/vincitrici delle tre sezioni. I criteri di selezione              
degli elaborati saranno: 
1.      coerenza del contenuto con il tema del Concorso; 
2.      originalità nella trattazione; 
3.      caratteristiche espressive. 
  
Art. 5 La premiazione 
Sarà reso noto, con giudizio insindacabile, i nomi dei/delle vincitori/vincitrici del Concorso e i titoli               
delle opere prescelte, nonché le motivazioni che hanno condotto alle scelte finali, entro il 30 marzo                
2019. I testi delle prime due sezioni saranno inviati al concorso Pescara a luci gialle in                
rappresentanza della scuola. Il copione prescelto sarà invece messo in scena e rappresentato nella              
giornata del 10 maggio 2019 direttamente al Festival. 
La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento. Per ulteriori              

informazioni rivolgersi alle referenti del Concorso: prof.sse Gaia Casale, Antonella Di Lorito,            
Mariagrazia Mastandrea, Emanuela Peca e Luigia Pergola. 
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