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Oggetto: concorso letterario Riccardo Capitanio
“In viaggio con Odisseo”
CONCORSO Riccardo Capitanio 2016/2017
A cura del Liceo Classico D’Azeglio, della Famiglia Capitanio e della Scuola Holden di Torino
Per ricordare Riccardo proponiamo la terza edizione del concorso letterario a lui dedicato.
Siamo partiti due anni fa da una sua fotografia che ritrae il suo gatto tra i versi dell'Odissea.
L'avventura continua e, dopo aver affrontato il tema del Viaggio e dello Straniero, questa volta
tocca all’Approdo, il punto di arrivo di un percorso che immaginiamo pieno delle avventure che ci
verranno raccontate dagli studenti dei licei classici e della Scuola Holden di Torino.
A tutti loro chiediamo di inventare liberamente un breve racconto (2000 battute) sul tema
dell’Approdo, pensato come il raggiungimento di una meta finale a lungo sognata e desiderata.
La scadenza per la consegna dei racconti è il 4 dicembre 2016,
l’indirizzo a cui spedirli in allegato (formato word): concorso.capitanio@liceomassimodazeglio.it
I racconti degli allievi dei licei classici torinesi saranno valutati da una giuria formata da Martina e
Greta Capitanio e dagli studenti del college “Scrivere” della Scuola Holden; i racconti di questi
ultimi saranno valutati da una giuria formata da Martina e Greta Capitanio e da un gruppo di
studenti del D’Azeglio. Gli autori dei racconti che avranno ottenuto più preferenze vinceranno i
premi (gentilmente offerti dalla famiglia Capitanio):
Studenti licei:

il primo classificato: un buono del valore di 200 euro + 500 euro da devolvere a sua scelta a
chi davvero ne ha bisogno, e sono tanti, così oltre alla soddisfazione di aver scritto il racconto
più bello potrà anche provare il piacere del dono;

il secondo classificato: un buono del valore di 200 euro;

il terzo classificato: un buono del valore di 100 euro.
(I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto on line o in libreria di libri, ebook, ebook reader.)
Studenti Holden:
I migliori racconti saranno pubblicati nel volume che raccoglierà i testi delle tre edizioni del
Concorso.
A maggio, presso il liceo D’Azeglio, i vincitori saranno proclamati, acclamati e premiati. In
quell’occasione i ragazzi del gruppo teatrale della scuola leggeranno una selezione dei migliori
racconti classificati e sarà presentato il volume.
Referenti del progetto: prof. Marco Vacchetti (per il Liceo D’Azeglio); dott. Mattia Zuccatti (per
Scuola Holden)
Per info e contatti: concorso.capitanio@liceomassimodazeglio
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