
 
 

1° Concorso Studentesco di Prosa Poetica 
“La partenza o il ritorno” 

nel 110° anniversario del viaggio alla  Verna 
di Dino Campana 

 
 Il Centro Studi Campaniani “Enrico Consolini”, con il patrocinio del Comune di Marradi, indice il 
1° Concorso studentesco di Prosa Poetica  dal titolo “La partenza o il ritorno”.  
Il Concorso ha la finalità primaria  di  promuovere la conoscenza della vita e dell’opera del poeta di 
Marradi e altresì di celebrare il  110° anniversario del viaggio di Campana  alla “fortezza dello 
spirito” che il poeta intraprese il 15 settembre 1910.  
Il Diario di viaggio La Verna, è uno dei 14 pezzi in prosa poetica che  compongono i Canti Orfici  e 
costituisce una tra le pagine più belle ed originali della sua opera .   
Il Concorso è rivolto: a) agli allievi delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di scuola 
primaria e agli  alunni delle tre classi della scuola secondaria b) agli allievi delle classi degli 
istituti  Superiori . 
Modalità di partecipazione: 

a) Il tema del concorso sarà definito liberamente  dai partecipanti, dopo avere scelto una 
frase, tratta da La Verna (Diario), tra le tre sotto riportate: 1) E le tue rive bianche 
come le nubi, triangolari, curve come gonfie vele. 2)Ascolto. Le fontane hanno taciuto 
nella voce del vento. 3) Io sentivo le stelle sorgere e collocarsi luminose su quel mistero.  
La citazione dovrà essere obbligatoriamente utilizzata e inserita nel testo a proprio 
piacere.  

b) Ogni docente referente, la cui classe o classi intendono  aderire   al Concorso deve 
comunicarlo via e-mail entro il 28 febbraio 2020, specificando l’istituto, la provenienza,  
le classi e il numero degli alunni   che partecipano all’iniziativa. Dovrà indicare inoltre 
il proprio numero di telefono. 

La cerimonia di premiazione si svolgerà, in data da concordare con i docenti di riferimento delle 
classi partecipanti, a Marradi presso il Centro Studi Campaniani, Via Castelnaudary, 5. Il 
programma  dettagliato dell’evento sarà comunicato successivamente e sarà leggibile nel sito. 
In allegato il Regolamento del Premio .                                                      

 
                                                                                                               Mirna Gentilini  
                                                                                              ( Presidente Centro Studi Campaniani)         
Per informazioni:  
Centro Studi Campaniani, Via Castelnaudary, 5  
50034 Marradi (FI) 
tel. 055 8045943 -  cell. 3474505279  centrocampana@tiscali.it ,  www.dinocampana.it 
 
Marradi, 1dicembre 2019 



 
 

1° Concorso Studentesco di Prosa Poetica 
“La partenza o il ritorno” 

nel 110° anniversario del viaggio alla  Verna 
di Dino Campana 

 

Regolamento 

Art. 1. Il Concorso, indetto dal Centro Studi Campaniani di Marradi, è rivolto: 
 A) agli allievi delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti di scuola primaria e agli  alunni 
delle tre classi della scuola secondaria; B) agli allievi delle classi degli istituti  Superiori. Ogni 
docente referente, la cui classe o classi intendono  aderire   al Concorso deve comunicarlo via e-
mail entro il 28 febbraio 2020, specificando l’istituto, la provenienza, le classi e il numero degli 
alunni che partecipano all’iniziativa. Dovrà indicare inoltre il proprio numero di telefono. 
Art.2. Il Concorso ha la finalità  di  promuovere nelle nuove generazioni  la conoscenza della vita e 
dell’opera del poeta di Marradi e altresì di celebrare il  110° anniversario del viaggio di Campana  
alla “fortezza dello spirito” che il poeta intraprese il 15 settembre 1910. 
Art. 3. Titolo del Concorso è  “La partenza o il ritorno ” che potrà essere declinato liberamente dai 
partecipanti, dopo avere scelto una frase, tratta da La Verna (Diario), tra le tre sotto riportate: 
1) E le tue rive bianche come le nubi, triangolari, curve come gonfie vele. 2)Ascolto. Le fontane 
hanno taciuto nella voce del vento. 3) Io sentivo le stelle sorgere e collocarsi luminose su quel 
mistero.  La citazione dovrà essere obbligatoriamente utilizzata e inserita nel testo a proprio 
piacere,  
Art. 4.  Il testo dovrà riunire in sé correttezza morfo-sintattica, pertinenza, solidità di contenuto, 
originalità, colore e musicalità. Dovrà essere digitato al computer su foglio bianco formato A4 con 
carattere Times New Roman 14 e potrà avere la lunghezza massima di 30 righe. 
Ciascun elaborato, che deve essere in duplice copia, deve avere un titolo, deve essere 
contraddistinto da un pseudonimo o dal numero corrispondente a quello inserito nell’ elenco degli 
alunni della classe  aderente.    
Art. 5. Al Concorso possono partecipare gli alunni di una classe singolarmente o in gruppo, 
presentando un solo testo . Il plico, contenente i testi e una richiesta di partecipazione, dovrà  essere 
spedito dall’insegnante referente tramite Scuola a mezzo raccomandata  (farà fede il timbro postale) 
o con altra modalità da concordare entro il 28  marzo 2020 (non sono ammesse proroghe) con 
oggetto “La partenza o il ritorno”,  al seguente indirizzo: Centro Studi Campaniani, Via 
Castelnaudary, 5 50034 Marradi(Firenze).  
Art. 6.  La consegna del materiale deve essere accompagnata da una domanda di partecipazione, 
compilata dall’insegnante referente, in cui vanno indicati: l’Istituto e la classe  di provenienza, 
l’elenco numerato  degli alunni partecipanti con i dati personali, accompagnato dal titolo 
dell’elaborato e lo pseudonimo riportati nel testo; l’indirizzo e-mail e il telefono fisso o 
cellulare del docente referente, oltre ad una dichiarazione di responsabilità attestante che le 
opere sono di creazione di ciascun ragazzo  e che non sono mai state presentate in altri 
concorsi. Tale dichiarazione deve altresì contenere l’autorizzazione all’uso dei dati personali 



trasmessi, ai sensi della legge 196/2003, e l’accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento.   
Art.7. Gli elaborati partecipanti  al concorso saranno sottoposti al giudizio insindacabile e 
inappellabile  di due Giurie  di esperti (Categoria A Categoria B)  
Art.8.   Ai dieci classificati delle due categorie di partecipazione al concorso (A e B), i cui nomi 
saranno pubblicizzati nel sito del Centro Studi Campaniani e tramite stampa, saranno donati  libri  
editi dal Centro Studi Campaniani,  e  un attestato. 
Per la cat . A  
1°classificato : macchina fotografica istantanea 
2° classificato: uno zainetto con astuccio.   
3°classificato : un astuccio completo di accessori . 
Per la cat. B 
1°classificato: un  lettore E-book 
2° classificato: una macchina fotografica istantanea.   
3°classificato: una borsa per computer portatile. 
Art.9.  I risultati saranno comunicati alla Scuola  e  al docente referente con un  adeguato anticipo, 
onde organizzare la partecipazione delle classi o dei vincitori alla premiazione. La presenza dei 
vincitori alla premiazione per ritirare il premio è auspicabile. La cerimonia avverrà in orario e in 
data da concordare con i docenti di riferimento delle classi partecipanti presso la sede del Centro 
Studi Campaniani “Enrico Consolini”, Via Castelnaudary, 5 Marradi (FI).   
Art.10. Le opere selezionate potranno essere utilizzate dal Centro Studi Campaniani. 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
Marradi, 1 dicembre 2019 


