5ª edizione PREMIO LETTERARIO MAESTRO DIEGO LATELLA
DEDICATO A TUTTI I MAESTRI
PREMESSA
L’Associazione culturale “Sabaudia Culturando”, quale ideatrice ed organizzatrice del
Premio Letterario maestro “Diego Latella” e la famiglia Latella desiderano
coinvolgere le scuole della Regione Lazio nella partecipazione al suddetto Premio.
Come obiettivo il premio vuole raccogliere e valorizzare le esperienze, le emozioni, gli
spunti necessari per rivitalizzare il rapporto di stima e di rispetto tra alunni ed
insegnanti. Un rapporto basato sulla professionalità di persone che, con passione,
cercano di infondere l’amore per la cultura, la civiltà e la sapienza alle nuove
generazioni.

BANDO
Art. 1 – Il Premio è ideato e organizzato dall’associazione culturale “Sabaudia
Culturando” che ne gestisce il coordinamento culturale, in collaborazione con la
famiglia Latella;
Art. 2 – Il Premio è rivolto a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo
grado della Regione Lazio;
Art. 3 – La partecipazione al premio è gratuita;
Art. 4 – Modalità di partecipazione:
Gli studenti partecipanti, singolarmente o in gruppo di lavoro (max 5 studenti per
classe), dovranno scegliere, a partire da un brano degli “Indifferenti” di Alberto
Moravia (il brano è allegato al presente bando), di comporre o:
- Una riscrittura tematica creativa e attualizzata;
oppure
- Un’analisi critica sul brano e spiegarlo dal loro punto di vista;
oppure
- Un saggio sul concetto di indifferenza avendo come base il brano degli di
Alberto Moravia;
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Art. 5 – Ai professori spetta la prima selezione degli elaborati, che verranno poi
inviati all’organizzazione secondo le modalità riportate all’art. 6 del presente bando;
Art. 6 – Gli elaborati dovranno essere inviati a mezzo posta elettronica all'indirizzo
premiolatella@sabaudiaculturando.it entro e non oltre le ore 24:00 del 30 APRILE
2020.
Art. 7 – Materiale da allegare alla e-mail in formato pdf:
- domanda di partecipazione al premio compilata e firmata in ogni sua parte (in
caso di partecipante minorenne, deve essere compilata anche la parte del
genitore/tutore);
- copia del documento d’identità dello/degli studente/i (in caso di partecipante
minorenne, va allegato anche il documento d’identità del genitore/tutore);
- copia dell’elaborato.

L’organizzazione non sarà responsabile di eventuali disguidi nella ricezione della
posta.
Art. 8 – La Direzione culturale del Premio è curata dall’associazione “Sabaudia
Culturando”.
Art. 9 – La Giuria del Premio, presieduta dalla giornalista Maria Latella è composta
da scrittori, giornalisti, professori, personaggi esperti del panorama culturale italiano
e del territorio;
Art. 10 - Ai finalisti verrà data tempestiva comunicazione in merito; la proclamazione
dei vincitori e la consegna del premio avverranno il 19 LUGLIO alle ore 21:00 presso
la Corte Comunale del Comune di Sabaudia. I partecipanti sono tenuti ad essere
presenti alla serata di premiazione in prima persona o con rappresentante munito di
delega;
Art. 11 - Il giudizio della giuria è insindacabile ed inappellabile;
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Art. 12 – I PREMI:
- 1^ classificato: una targa della V edizione del Premio con la motivazione della
Giuria e un buono libri di € 100,00;
- 2^ classificato: pergamena della V edizione del Premio con la motivazione
della Giuria e un buono libri di € 50,00;
- 3^ classificato: pergamena della V edizione del Premio con la motivazione
della Giuria.
L’articolo
vincitore
sarà
successivamente
pubblicato
sui
siti:
www.sabaudiaculturando.it e premiolatella.sabaudiaculturando.it e pubblicizzato
sulle testate giornalistiche a discrezione dell’organizzazione;
Art. 13 – La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente
bando. La mancanza di una delle condizioni che regolano la validità dell’iscrizione,
determina l’esclusione dalla partecipazione al Premio;
Art. 14 – Le informazioni sono reperibili sui siti www.sabaudiaculturando.it,
premioletterario@sabaudiaculturando.it, sulla pagina Facebook del Premio
Letterario Maestro Diego Latella o chiamando il numero + 39 342 1789367.
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