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Bologna, 20 aprile 2021

Ai docenti di italiano 

A tutte le classi tramite i docenti di italiano

Sito circolari e newsletter/docenti/alunni/genitori   

centralino@liceogalvani.it

succursale@liceogalvani.it

Oggetto: Premio di scrittura creativa “Mirella Benassi”  

Il  Liceo  L.  Galvani  indice  il  premio  di  scrittura  intitolato  alla  memoria  della  docente  Mirella
Benassi e riservato a studenti e docenti della scuola secondaria superiore. Di seguito è riportato il
bando di quest’anno.  

Cordiali saluti.

La Commissione del Premio Benassi 

Proff. Agostino Arciuolo, Tiziana Borgognoni e

Benedetta Nanni

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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IL PREMIO DI NARRATIVA E POESIA “MIRELLA BENASSI”,

riservato a studenti e docenti della scuola secondaria superiore.

        Il premio si propone di tramandare e onorare la memoria di Mirella Benassi, docente di 
Lettere  ed  essa  stessa  autrice di  poesia,  generosamente  impegnata  nel  trasmettere  alle  giovani
generazioni l’amore per la cultura e in particolare per la letteratura e la musica. Si propone inoltre di
sollecitare nei giovani l’amore e il piacere per la produzione letteraria (in prosa e/o in versi), 
premiando il loro impegno creativo.

Per l’anno scolastico 2020/2021 il Premio risulta così articolato:

Ispirandoti liberamente all’immagine riportata e all’hashtag di accompagnamento, scrivi un
racconto di un massimo di 7000 battute o una poesia di lunghezza libera.
Si tratta della copertina della campagna #UnaSuTre lanciata sui social in occasione della Giornata
internazionale contro la violenza sulle donne da Mama Chat, associazione no profit che ha creato
il primo sportello europeo di ascolto femminile interamente digitale, e che ha ottenuto il
riconoscimento come migliore start up sociale al Wired Next Fest Firenze 2018.

Ricorda che la violenza ha tante facce e tantissime sfumature, spesso invisibili, ma non meno insi-
diose dell’aggressione fisica, come quella verbale o quella psicologica legata agli stereotipi, all’e-
sercizio di una presunta virilità, all’immagine della donna veicolata da certi media, alla relazione
vissuta come possesso.

- Scadenza: Gli elaborati dovranno pervenire entro il 15 maggio 2021 al
seguente indirizzo di posta elettronica:  premio.benassi@galvaniedu.it

- Modalità di spedizione: la mail dovrà riportare come oggetto il titolo del
racconto o della poesia e dovrà essere priva di testo o  di firma. Dovrà essere
accompagnata da due allegati, uno con nome  e cognome dell’autore, classe
e scuola frequentata ed eventuali altri dati utili per l’identificazione, l’altro
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contenente il testo in forma anonima. Si raccomanda di seguire
scrupolosamente le indicazioni pena l’esclusione dal concorso.

- Premi: Secondo l’art. 9 del Regolamento, gli elaborati vincitori e gli
eventuali segnalati saranno pubblicati su “I quaderni di cultura del Galvani”.
La proclamazione dei testi vincitori e degli eventuali segnalati e la
premiazione avverranno nel mese di giugno. La data sarà successivamente
comunicata agli interessati.
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REGOLAMENTO

Al fine di tramandare e onorare la memoria di Mirella Benassi, docente di Lettere ed essa stessa 
autrice di poesia, generosamente impegnata nel trasmettere alle giovani generazioni l’amore per 
la cultura e  in particolare per la poesia e la musica,

Il Liceo-Ginnasio “Luigi Galvani” unitamente alla Famiglia Benassi,

indice

il PREMIO DI NARRATIVA E POESIA “Mirella Benassi”,

perché solleciti nei giovani l’amore e il piacere per la produzione letteraria (in prosa e/o in 
versi), premiando il loro impegno creativo e favorendo contemporaneamente il dialogo e lo 
scambio culturale tra il Liceo “L. Galvani” e gli altri istituti scolastici del secondo ciclo di studi.

Il premio si articola nei seguenti punti:

 Art. 1. Il concorso si rivolge a studenti e docenti delle Scuole secondarie di secondo grado in
due distinte sezioni, una per gli studenti, l’altra per i docenti.

 Art.  2.  Sono fissate  due tipologie  letterarie:  poesia  (libera  o a  tema,  a discrezione  della
Commissione  che renderà nota la sua scelta  di  anno in anno) e narrativa (con le  stesse
modalità previste per la poesia).

 Art.3. Ogni Istituto compreso nell’articolo 1., presenta fino a dieci elaborati,  tra poesie e
racconti  inediti  (della  lunghezza  massima  di  4  cartelle  ciascuno),  nel  rispetto  delle  due
sezioni previste. 

 Art.  4.  I  docenti,  per  i  quali  è  riservata  una  apposita  sezione,  possono  partecipare
presentando fino a tre degli elaborati previsti per ogni scuola.

 Art.  5.  La  Commissione  preposta  appositamente,  costituita  da  docenti  del  Liceo  “L.
Galvani” e da un rappresentante della Famiglia Benassi, dopo aver preso in attento esame
tutti gli elaborati pervenuti, segnalerà al Dirigente Scolastico del medesimo Liceo i nomi dei
vincitori,  (uno  per  ogni  tipologia  e  sezione),  i  cui  elaborati  saranno  successivamente
pubblicati  sulla  rivista  di  cultura  "I  quaderni  del  Galvani".  Ai   vincitori  della  sezione
riservata agli studenti verrà inoltre attribuito un premio in libri.
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 Art. 6. Il bando di concorso viene inviato ai singoli Istituti ogni anno e fissa di anno in anno 
il termine ultimo per la consegna dei testi e per i lavori della commissione giudicatrice. 

 Art.  7. La commissione,  oltre a designare i  vincitori,  si riserva la discrezione di operare
segnalazioni.

 Art. 8. Fermo restando la validità del presente regolamento, la commissione si riserva di
prendere tutte le iniziative atte a valorizzare il premio.

Bologna, 20 aprile 2021

La Commissione del Premio Benassi 

Proff. Agostino Arciuolo, Tiziana Borgognoni e

Benedetta Nanni

                                                                                                        Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93

Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Via Castiglione, 38 - 40124 Bologna – www.liceogalvani.edu.it - liceogalvani@liceogalvani.it
bopc02000a@istruzione.gov.it - bopc02000a@pec.istruzione.it

C.F.  80074650377 – Codice Univoco UFW8AV

http://www.liceogalvani.it/
mailto:bopc02000a@istruzione.gov.it

