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Concorso letterario “Paolo Bollini” 
 

 

Tema: Rinascere 

Destinatari: tutte le studentesse e gli studenti del triennio (3e, 4e, 5e) delle scuole superiori della 

provincia di Bologna 

Limite di battute: 20.000 caratteri (spazi inclusi) 

Scadenza: 25 novembre, ore 23 

 

 

 

È indetto il concorso letterario intitolato a “Paolo Bollini” all’interno del laboratorio di scrittura 

creativa, tenuto dal prof. Andrea Severi, della laurea Magistrale dell’Università di Bologna in 

Italianistica, Culture Letterarie Europee e Scienze Linguistiche.  

Paolo Bollini (1955-2006) è stato un maestro che ha saputo tenere insieme e far dialogare come pochi 

altri la scuola e l’università, sia attraverso il suo insegnamento, ma anche attraverso le attività 

dell’associazione di lettura “La Bottega dell’Elefante”. Lo scopo di questo concorso è quello di far 

dialogare nuovamente questi due mondi limitrofi, ripartendo da un “incontro” tra studenti delle scuole 

superiori e studenti universitari. 

Il tema di questa prima edizione del concorso è Rinascere:  

 

Società, gruppi, singoli individui muoiono e rinascono molte volte nel corso della loro 

esistenza. Morendo, trovano una parte di loro stessi; rinascendo, perdono qualcosa di loro 

per reimmettersi nel ciclo della vita e riaccendere speranze, desideri, utopie. Il tempo che 

stiamo vivendo rimette al centro questa parola evocativa, che ognuno di noi rideclina infinite 

volte dentro di sé.  

 

Si invitano dunque gli studenti a proporre racconti di ‘rinascita’.   

I racconti, della lunghezza massima di 20.000 caratteri (spazi inclusi), dovranno pervenire in formato 

pdf (con indicazione di nome e cognome, classe e scuola) via email all’indirizzo 

roberto.marrone3@studio.unibo.it entro e non oltre il 25 novembre 2021.  

La commissione giudicatrice sarà costituita da tutti i 25 studenti di Laurea Magistrale frequentanti il 

Laboratorio. A gennaio, presso il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (via Zamboni 32), 

in data che verrà comunicata, si prevede una premiazione dei migliori racconti pervenuti. I premi 

consisteranno in libri o buoni libro.  
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