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“Scrivere è vedere”
Concorso per un saggio breve a tema ibseniano

REGOLAMENTO

Articolo 1
In occasione delle celebrazioni a Casamicciola Terme nell'isola
d'Ischia del Centenario della morte di Henrik Ibsen (1828-1906),
l'Associazione “Pro Casamicciola Terme”, con il patrocinio
dell'Amministrazione comunale di Casamicciola Terme e
dell'Ambasciata di Norvegia in Italia, indice “Scrivere è vedere”, un
Concorso per la stesura di una saggio breve a tema ibseniano,
riservato agli studenti italiani ed italiani all'estero, nonché dei Paesi
dell'Unione Europea, iscritti nell'anno scolastico 2005/2006 e/o
nell’anno 2006/2007 ad una scuola secondaria di secondo grado
pubblica o paritaria, oppure istituti corrispondenti dell'Unione
Europea, comprese le Scuole Europee, le Scuole Internazionali con
sezioni italiane e le Scuole Straniere con insegnamento della lingua
italiana e/o discipline italiane.
Scopo del Concorso è quello di sensibilizzare soprattutto le nuove
generazioni sull'attualità del messaggio Ibseniano attraverso l'uso di
uno strumento espressivo previsto dal vigente Esame di Stato: il
saggio breve.
Saranno, pertanto, i docenti delle materie letterarie a valutare
l'opportunità di stimolare i propri allievi alla stesura di tale
elaborato, i quali potranno sviluppare l'argomento prescelto
interpretando uno dei nove temi proposti e, su questa base,
svolgendo, argomentandola, la trattazione anche con opportuni
riferimenti alle conoscenze ed esperienze di studio.
I temi proposti nelle consegne sono scaricabili sul sito
www.henrikibsen.it e fanno riferimento ai contenuti delle mostra
itinerante in tutto il mondo “Scrivere è vedere Ibsen ai giorni
nostri”, promossa dal Museo Folcloristico Norvegese ed il Museo di
Ibsen in occasione delle celebrazioni del 2006.
I temi a cui ciascun alunno potrà liberamente fare riferimento sono
tratti da alcune opere di Ibsen e sono:
Tema 1 - Il potere politico
Ma chi è l'uomo più grande?
(I pretendenti alla corona, 1863)
Tema 2 Idealismo
Tutto o nulla?
(Brand, 1866)
Tema 3 Globalizzazione
Il mondo è la mia patria
(Peer Gynt, 1867)
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Tema 4 Parità
Anzitutto un essere umano?
(Casa di bambola, 1879)
Tema 5 Corruzione
La notte quando mi trovai nel caveau della banca…
(John Gabriel Borkman, 1896)
Tema 6 La libertà dell'individuo
Una schiava, dunque?
(La donna del mare, 1888)
Tema 7 I bambini trascurati
Guarda la figlia!
(Il piccolo Eyolf, 1894)
(L'anitra selvatica,1884)
Tema 8 Libertà di parola
L'uomo più forte del mondo è quello che è più solo.
(Un nemico del popolo, 1882)
Tema 9 Tutela dell'ambiente ed economia
Un commercio di immondizie e di putredine.
(Un nemico del popolo, 1882)
Si invitano i docenti interessati a sottoporre alla scelta degli
studenti almeno quattro dei temi proposti, offrendo loro la
possibilità di individuare autonomamente il tema più gradito.

Articolo 2
Il saggio breve dovrà:
A) essere in lingua italiana;
B) essere riferito ad uno solo dei temi proposti;
C) essere uno per alunno;
D) essere svolto in Istituto, sotto la responsabilità di un
docente referente;
E )essere svolto secondo le “consegne” indicate sul sito
www.henrikibsen.it con particolare attenzione
all'attualizzazione dell'argomento attraverso il riferimento alle
celebrazioni internazionali del centenario della morte di Henrik
Ibsen (1828-1906);
F) ssere contenuto in quattro colonne di metà foglio protocollo;
G) essere scritto senza correzioni e/o cancellazioni con una
calligrafia leggibile.

Articolo 3
Ogni elaborato concorrente:
a)deve contenere nell'ultima pagina e fuori testo: numero del
tema proposto, cognome e nome dell'autore, classe di
appartenenza, firma dell'autore, firma del docente referente
dell'iniziativa che attesta la bontà dell'elaborato, timbro
dell'istituto di appartenenza;
b)deve essere spedito al Concorso esclusivamente attraverso
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l'Istituto di appartenenza dell'autore con apposita lettera di
trasmissione (anche cumulativa per più alunni);
C)deve essere spedito in originale più cinque fotocopie formato A3
fronte/retro.
Ciascun Istituto potrà partecipare con un massimo di nove elaborati,
preferibilmente appartenenti ad almeno tre diversi temi proposti
Gli elaborati dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30
giugno 2007 a:
Concorso saggio breve Ibsen 2006
Associazione Pro Casamicciola Terme
Casella postale 36
80074 Casamicciola Terme (NAPOLI)
La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso i
servizi postali.
Non verranno presi in considerazione gli elaborati che perverranno
oltre la data di scadenza e che saranno spediti direttamente dagli

interessati.

Articolo 4
La scelta degli elaborati vincitori sarà effettuata ad
insindacabile giudizio di una giuria di esperti individuata
dagli organizzatori e che sarà resa nota in occasione
della premiazione.
Tale giuria si atterrà ai seguenti parametri di
valutazione:
A) correttezza e proprietà nell'uso della lingua;
B) possesso di adeguate conoscenze relative sia
all'argomento scelto che al quadro di riferimento
generale in cui esso si inserisce;
C) attitudini allo sviluppo critico delle questioni
proposte e alla costruzione di un discorso organico e
coerente, che sia anche espressione di personali
convincimenti.

Articolo 5
Il numero degli elaborati vincitori sarà stabilito d'intesa
tra giuria ed organizzatori.
A ciascun vincitore verrà consegnata una targa,
pubblicazioni, un premio in denaro di Euro 200,00, un
viaggio in aereo A/R Roma-Oslo offerto dall'Ambasciata
di Norvegia in Italia, un soggiorno premio a
Casamicciola Terme nell'isola d'Ischia per due persone
ed il proprio elaborato sarà pubblicato a cura
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dell'organizzazione.
Agli autori degli altri saggi segnalati dalla giuria
verrà consegnato un attestato di partecipazione ed
eventuale pubblicazione del saggio.
La cerimonia di premiazione si terrà a Casamicciola
Terme nell'isola d'Ischia nel mese di settembre
2006, salvo eventuali spostamenti per impedimenti
di carattere organizzativo.
Gli autori dei saggi premiati, nonché un
rappresentante dell'Istituto di appartenenza,
saranno ospiti a Casamicciola Terme a cura
dell'organizzazione per la cerimonia di premiazione.

Articolo 6
L'Associazione Pro Casamicciola Terme si riserva:
A) la proprietà dei lavori premiati e segnalati;
B) la discrezionalità di stampare, pubblicare e
diffondere, integralmente od in parte, i lavori
presentati nei modi che riterrà più opportuni.
Gli autori, partecipando al concorso, ne accettano
integralmente il presente regolamento e rinunciano
ad ogni diritto d'uso sui testi medesimi.
Saranno squalificati quegli autori che direttamente
o indirettamente eserciteranno pressioni sui
componenti della giuria.

Articolo 7
Nessuna tassa è richiesta ai concorrenti i cui dati
personali saranno trattati a cura dell'Associazione
“Pro Casamicciola Terme” in conformità alla Legge
675/96.
L'organizzazione, dandone comunicazione sul sito
www.henrikibsen.it , si riserva di modificare in ogni
momento il presente Regolamento,

