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CIRCOLARE

Ai signori docenti

Ai docenti di lettere e di discipline artistiche

Ai proff. Galli, Bambino, Iapichino e Dragotto

Alle studentesse ed agli studenti

Al sito web

I.I.S. “La Farina/Basile”

Oggetto: PREMIO “MARIACELESTE CELI” 2023 II EDIZIONE

Vista la Circolare prot. 1006 del 19.01.2023 dell’Ambito Territoriale di
Messina con la quale si invitano le Istituzioni scolastiche cittadine a partecipare al
concorso in oggetto;

Visti gli straordinari risultati conseguiti da alcuni studenti del Liceo
Artistico Basile nell’ambito della I Edizione 2022 del premio
“MARIACELESTE CELI” sia nella sezione “pittura” (I e II premio) che nella
sezione “poesia” (III premio);

si invitano tutti i docenti in indirizzo e gli studenti interessati a reperire al
seguente link il materiale necessario a partecipare al concorso:

https://drive.google.com/drive/folders/1FeRuHmcMGPEQxHGTZWYaon9xD
k5ENOyl?usp=share_link

https://drive.google.com/drive/folders/1FeRuHmcMGPEQxHGTZWYaon9xDk5ENOyl?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FeRuHmcMGPEQxHGTZWYaon9xDk5ENOyl?usp=share_link




L’edizione 2023 del premio “Maria Celeste Celi” si articola nelle sezioni:
“poesia”, “narrativa”, “pittura”, “graphic novel” e altre forme espressive tipicamente
giovanili quali post social e video tik tok, purchè rispettino il requisito dell'attinenza
al tema proposto dal bando:

“Loro (non) devono sapere”: dalla comunicazione negata alla comunicazione
possibile.

Emozioni, racconti, immagini, storie come contributo per una migliore qualità di relazione
all’interno della famiglia e della società.

Il tema trae spunto dal libro di Maria Celeste Celi "Loro non devono sapere".
Diario privato di una bambina vissuta in una famiglia borghese siciliana, negli anni
'30 e documento prezioso per conoscere la difficile e spesso distorta comunicazione
tra "Loro", gli adulti abituati a dare ordini, e "Noi", la bambina che ubbidisce, come
tutti i figli di una famiglia "perbene".

Le opere in concorso dovranno rappresentare il complesso rapporto tra giovani
e adulti, talvolta pregiudicato da difficoltà di comunicazione tra due mondi che
tendono a non incontrarsi.

Il libro sarà a disposizione di quanti vorranno consultarlo presso il CIRS

Si precisa che ogni artista può partecipare con una sola opera non premiata in
altri concorsi.

Le immagini delle opere pittoriche devono essere inviate in formato JPEG, i
testi delle poesie e delle opere narrative in formato WORD o PDF, le graphic novel e
i post social in formato JPEG oppure opportunamente scansionati, i video Tik Tok in
file video.

Tutto il materiale relativo alle opere, unitamente al modulo di partecipazione
debitamente compilato, deve essere inviato via mail al seguente indirizzo:
premiomariacelesteceli@gmail.com tassativamente entro il 28 febbraio 2023.

Per la sezione “poesia” gli studenti potranno fare riferimento alle proff.sse
Iapichino per il Liceo Basile e Dragotto per il Liceo La Farina mentre per la
sezione “pittura” al prof. Bambino.

Per qualsivoglia ulteriore informazione alunni e docenti potranno
rivolgersi al prof. Galli.

mailto:premiomariacelesteceli@gmail.com


Unitamente al Concorso, il C.I.R.S. propone il seminario “LA
COMUNICAZIONE TRA GIOVANI E ADULTI, GENITORI E FIGLI,
INSEGNANTI ED ALUNNI”, relatore il prof. Domenico Barrilà, riservato ai docenti
degli Istituti scolastici della provincia che si svolgerà il 14 febbraio 2023, dalle ore
16:00 alle ore 18:00, in modalità on line.

I docenti interessati devono inviare il modulo di partecipazione reperibile nel
suddetto drive e collegarsi al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8Y7ca2hROOyufevY-Vont_Oja3QIygY95FvI9sihN6A1%40thre
ad.tacv2/1674047807640?context=%7b%22Tid%22%3a%22e151b387-5dcd-4fc9-8449-cb4e2570f004%22%2
c%22Oid%22%3a%221b40d705-62cd-4b58-a9cb-90413490ae3c%22%7d

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Celesti

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.

3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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