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CONCORSO STUDENTESCO II Edizione 
 

“Una questione di cuore e di testa”  
La lingua di Vigata nelle opere di Andrea Camilleri 

 
Art. 1 

(Finalità) 
 

L’Associazione “Strada degli Scrittori” https://www.stradadegliscrittori.it/  e l’ANP – 
Associazione Nazionale Dirigenti scolastici e Alte Professionalità della Scuola 
https://www.anp.it/  con il patrocinio del Comune di Burgio indicono per l’a.s. 
2019/2020 il Concorso  studentesco “Una questione di cuore e di testa”: la 
lingua di Vigata nelle opere di Andrea Camilleri. 
 
Il tema del concorso intende offrire spunti di riflessione sulla lingua di Vigata nell’opera 
dell’autore mediante la produzione di  

1. Temi, poesie e/o saggi scritti 
2. La ricerca enogastronomica 
3. Fumetti 
4. Video giochi 
5. Video e produzioni multimediali 
6. Animazioni teatrali ed il teatro 

 
Art. 2  

(Destinatari) 
Possono partecipare al concorso le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche 
secondarie di primo e di secondo grado del territorio nazionale e delle scuole secondarie 
di primo e di secondo grado italiane situate all’estero, statali, paritarie e straniere. 
 

Art. 3  
(Tipologia degli elaborati) 

 
I partecipanti potranno concorrere, individualmente o in gruppo, con uno dei seguenti 
elaborati didattici : 

a) un tema, una poesia e/o saggio scritto di non più di 3 cartelle dattiloscritte in 
formato A/4, massimo 30 righe per pagina, 60 battute per ciascuna riga; 

b) un menu completo sui prodotti agroalimentari strettamente connessi alle opere di 
Andrea Camilleri; 
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c) un fumetto che racconti la vita di Andrea Camilleri e/o una delle sue opere 
d) un video-gioco su una novella di Andrea Camilleri 
e) un video registrato su supporto digitale della durata non superiore a tre minuti su 

un'opera di Andrea Camilleri; 
f) un testo di animazione teatrale ispirato e/o tratto da un’opera dell’autore o con la 

messa in scena di un adattamento teatrale di libri scritti da Andrea Camilleri. Il 
testo drammaturgico non dovrà superare le 3 cartelle formato A/4. La messa in 
scena non potrà superare la durata di 5 minuti. Per la valutazione della messa in 
scena, la domanda di partecipazione dovrà essere corredata da una registrazione 
video su supporto digitale, da una scheda tecnica e descrittiva del progetto, dal 
testo teatrale e dalle note di regia, nonché da una nota sulle eventuali precedenti 
esperienze di rappresentazione. 

 
Tutte le tipologie degli elaborati devono attenersi alle indicazioni del concorso 
relativamente all’utilizzo della lingua di Vigata nelle opere di Andrea Camilleri.  
Gli elaborati di cui alle superiori lettere c) , d) ed e) dovranno essere registrati su un 
supporto digitale appropriato (CD o DVD o pen drive) contenente l’opera multimediale 
realizzata e/o la rappresentazione teatrale registrata, con un formato elettronico abilitato 
alla riproduzione del video e dell’audio con il lettore multimediale VLC Media Player. 

 
Art. 4 

(Iscrizione e termine della presentazione degli elaborati) 
 

Gli elaborati, accompagnati dalla citata scheda tecnica posta in allegato, esplicativa del 
lavoro e contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di 
appartenenza, i cui campi sono tutti obbligatori, pena la non ammissione e quindi 
l’esclusione d’ufficio, dovranno pervenire all’indirizzo e-mail 
concorsocamilleri@stradadegliscrittori.it , secondo le seguenti modalità: 

a) file multimediali e/o in formato PDF all’interno di una cartella .zip;  
b) il file dovrà recare la denominazione Camilleri_CodMecScuola; 
c) il file dovrà contenere il numero di protocollo della scuola e la firma del Dirigente 

scolastico 
 
Saranno esclusi d’ufficio altresì: 
1. i progetti presentati oltre il termine perentorio del 10/04/2020 ; 
2. i progetti privi anche di un solo requisito richiesto dalle precedenti lett. a), b) e c) 

dell’art. 4 
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Tutto il materiale in concorso non verrà restituito e resterà a disposizione 
dell'organizzazione, che potrà pubblicarlo e/o renderlo fruibile nelle modalità che riterrà 
più utili ed opportune. 
 

Art. 5  
(Commissione esaminatrice)  

 
La Commissione esaminatrice composta da esperti sarà resa nota dall'organizzazione 
dopo la scadenza dei termini di presentazione degli elaborati  
 

Art. 6  
(Valutazione e premiazione)  

 
La Commissione giudicatrice, per i 6 ambiti del concorso, proclamerà i vincitori nelle 
seguenti categorie :  

1) premio per la migliore opera realizzata dalla Scuola Secondaria di I Grado (o fascia 
di età corrispondente all’estero); 

2) premio per la migliore opera realizzata dalla Scuola Secondaria di II Grado (o fascia 
di età corrispondente all’estero);  

3) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale e sociale dell’opera 
realizzata, che sarà conferito ad una scuola al di fuori del territorio della Provincia 
di Agrigento. 

4) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell'opera 
realizzata dalla Scuola Secondaria di I Grado (o fascia di età corrispondente 
all’estero); 

5) premio speciale della Giuria per l’alto valore culturale ed inclusivo dell'opera 
realizzata dalla Scuola Secondaria di II Grado (o fascia di età corrispondente 
all’estero); 

Alle Scuole vincitrici verrà consegnata una targa con evidenza del premio assegnato e una 
ceramica di Burgio, mentre ad ogni studenti sarà dedicato un attestato di partecipazione. 
 
I vincitori saranno proclamati durante un evento che sarà organizzato a Burgio (AG) il 27 
maggio 2020 in occasione anche dell'intitolazione di una piazza di Burgio allo scrittore 
Andrea Camilleri. Pertanto suggeriamo e caldeggiamo che gli istituti scolastici 
partecipanti valutino l’opportunità di programmare un loro viaggio d’istruzione di 3 o 4 
giorni, alla scoperta della Strada degli Scrittori, che comprenda anche la giornata della 
manifestazione finale di premiazione. Per questa ipotesi la Strada degli Scrittori e il 
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Comune di Burgio si rendono disponibili per assistere le scuole nell’organizzazione del 
programma assicurando anche tariffe convenzionate con le strutture ricettive del territorio 
Per info e dettagli percorso :  associazione@stradadegliscrittori.it mob. 3297311626 
 
La Commissione in aggiunta ai premi sopra esposti, a suo insindacabile giudizio, 
assegnerà tra gli studenti candidati delle Scuole Secondarie di II Grado (o fascia di età 
corrispondente all’estero) 5 Borse di studio per la partecipazione alla quarta edizione 
della Scuola di lettura e scrittura organizzata con la direzione scientifica della Treccani 
e che si svolgerà dal 4 all’11 settembre 2020 ad Agrigento. Sono escluse le spese di vito e 
alloggio che resteranno a carico di ciascun partecipante.  Le Borse di studio saranno 
assegnate agli studenti che si cimenteranno in una delle tipologie di elaborati del punto 
a dell’art.3 del presente bando, di cui sarà redatta apposita graduatoria. 
 
https://www.stradadegliscrittori.it/2269-2/  
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SCHEDA TECNICA DI ISCRIZIONE 

Concorso studentesco “Strada degli Scrittori” :  

“Una questione di cuore e di testa” 
La lingua di Vigata nelle opere di Andrea Camilleri   

II Edizione  Anno scolastico 2019-2020  

Stato ________________________________ Regione___________________________________________ 

Città___________________________________________________ Provincia________________________  

Istituto  Scolastico________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________________ 

Tel. /cell._______________________________ E-mail___________________________________________  

□ Lavoro singolo:  Autore/i-Autrice/i__________________________________Classe/i_____Sezione/i____  

□ Lavoro collettivo: Classe/i  ____________  Sezione/i  ___________ N. studenti coinvolti______________ 

Referente/Coordinatore del progetto_________________________________________________________ 

Riferimenti telefonici(*)/email ______________________________________________________________ 

Titolo dell’opera__________________________________________________________________________ 

Settore di intervento (rif. art.3 del Regolamento) _______________________________________________ 

Tema principale (breve descrizione):  

 

 

Ai sensi della L. 675/96 e in relazione al D.L. 196/2003, dichiaro di essere informato/a delle finalità e delle 

modalità del trattamento dei dati personali, consapevolmente indicati nella scheda di iscrizione e di 

autorizzarne l’archiviazione nella banca dati dell’organizzazione.  

Data_____________________       Firma del Dirigente Scolastico 

                   _________________________________  
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TEMPISTICA  
 

15/01/2020  : Attivazione concorso e comunicazione agli istituti scolastici 
 
12/02/2020 : Burgio. Seminario dedicato al tema del concorso studentesco 
    Interverranno : 
    prof. Rino Caputo (prof. Sapienza di Roma, studioso di Pirandello e  
      Camilleri) 
    prof. Salvatore Ferlita (prof. Kore di Enna, critico letterario, Presidente  
      Premio Racalmare, Direttore artistico Teatro Idea di Sambuca di Sicilia) 
    dr. Felice Cavallaro (giornalista Corriere della Sera e Direttore Strada degli 
    Scrittori) 
    dr. Alfio Russo (Presidente ANP Agrigento) 
    dr. Vito Ferrantelli (Responsabile area iniziative culturali ANP Agrigento) 
                          Coordina: dott. Salvatore Picone (Associazione Strada degli scrittori) 
                          Intervento dei sindaci di Burgio e Porto Empedocle 
 
10/04/2020: Scadenza Bando – data ultima per l’invio degli elaborati 
 
30/04/2020: Data entro la quale verranno comunicate le scuole ammesse alla fase finale 
 
27/05/2020: Burgio, manifestazione finale di premiazione 
 
 
STAFF OPERATIVO 
 
Felice Cavallaro - Direttore Strada degli Scrittori 
Vito Ferrantelli - Dirigente ANP AG 
Gaetano Pendolino - Strada degli Scrittori 
Salvatore Picone - Strada degli Scrittori 
Alfio Russo - Presidente ANP AG 
 


