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PREMIO CARDUCCI  

SEZIONE SCUOLA 

XV EDIZIONE 

2023  

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

 

Quattro Autori Versiliesi 

 Manlio Cancogni, Sirio Giannini, Enrico Pea  Marcello Venturi   

 

Dopo aver analizzato la figura del poeta Carducci sotto moltissimi punti di vista nell’arco di un 

quindicennio, riteniamo opportuno dare una svolta al Premio e introdurre l’analisi di importanti 

autori del panorama letterario del ‘900 e oltre che sono nati Versilia: Manlio Cancogni, Sirio 

Giannini, Enrico Pea e  Marcello Venturi.  Sono  narratori e poeti di notevole spessore   a cui  la 

Versilia non ha dato  solo i natali, ma  li ha visti attivi sia sul piano culturale che quello  civile. 

Riteniamo  che  questa iniziativa sia da stimolo per conoscere questi nostri importanti  concittadini  

i quali, a giudizio  della critica più avveduta anche se radicati nelle realtà locali, hanno espresso 

nelle loro opere uno  sguardo lucido sulla realtà dell’uomo contemporaneo. Vorremmo inoltre, 

raccogliere e far nostra la richiesta, ventilata già da più  parti, di ripubblicare   sia in cartaceo  che  

in digitale le loro opere. 

 

 Convegno 

Il Convegno, come già l’anno passato, sarà aperto a tutti, compresa ovviamente la 

cittadinanza, è indirizzato principalmente alle superiori di II grado, sia biennio che triennio 

(e questa è una novità rispetto al passato). In presenza ( se non ci saranno problemi  e 

comunque anche on line con il canale you tube del Comune). Il Convegno avrà luogo nel 

Salone  del  MUSA via  Sant’Agostino, dalle 8.30 alle 13.30 ca, il 24 febbraio 2023. 

 

 Manlio Cancogni,  Parlami, dimmi qualcosa, dott. Simone Caltabellotta, 
scrittore, direttore editoriale  ed editor 

 Sirio Giannini, La Valle Bianca, prof. Alessandro  Viti , Centro  Studi Sirio  
Giannini 

  Enrico Pea, Moscardino, dott. Giuseppe Berto  Corbellini  Andreotti 

 Marcello Venturi, Bandiera bianca a Cefalonia, prof. Giovanni  Capecchi, 
Università per Stranieri Perugia 



2 
 

 

Ogni conferenza prenderà spunto da un romanzo dell’autore affrontandone ovviamente per sommi 

capi biografia e produzione. Si tratta di autori di chiara fama tuttavia trascurati dalla letteratura 

scolastica, da qui l’interesse e l’obiettivo di avvicinare i giovani ad una parte del ‘900 poco nota, 

senza contare l’aspetto interessante dato dalla possibilità, anche per non addetti ai lavori, di 

conoscere scrittori che hanno declinato la Versilia in vario modo.  

 

TEMPI 

Iscrizione, entro il 15 gennaio 2023 

 Convegno 24  febbraio 

 Scadenza consegna elaborati 30 aprile 

 I nominativi dei vincitori saranno comunicati alle scuole entro il 30 maggio 

 Premiazione  27 luglio ore 11 Casa natale del Poeta 

  

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

 

ORGANIZZAZIONE: a cura del PREMIO CARDUCCI SEZIONE SCUOLA, nella persona dei 

Proff. Rita Camaiora e Pietro Conti (Prof.ssa I. Cipriani, Presidente del Premio di poesia  intitolato 

a G. Carducci). 

 Direttore Scientifico XV edizione prof. Giovanni Capecchi (Università di Perugia per Stranieri),   

IN COLLABORAZIONE con: Comune di Pietrasanta, IIS Don Lazzeri-Stagi; Università per 

Stranieri di Perugia  

 PATROCINIO :  Amministrazione Comunale Pietrasanta, Amministrazione Comunale 

Seravezza, Regione Toscana, Provincia di Lucca, UST Lucca, Associazione degli Italianisti 

(Adi),  USP, Università per stranieri Perugia,  Centro Internazionale di studi europei Sirio 

Giannini 

 

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE 

Il Docente Referente di ciascun istituto scolastico o il Dirigente scolastico avrà cura di raccogliere 

le iscrizioni dei partecipanti, per classe, i nominativi saranno trasmessi al comitato organizzatore 

entro e non oltre il 24 gennaio. 
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La prova concorsuale prevede l’elaborazione di una tesina in formato digitale relativa al tema 

proposto e fatto proprio dai partecipanti   nella relazione ascoltata durante il Convegno.  

Gli studenti possono partecipare come singoli, come intera classe o parte di essa, 

Le conferenze saranno poi messe a  disposizione delle scuole a partire da  Marzo 2023 sul canale 

you tube del Comune di Pietrasanta. 

Gli elaborati dovranno pervenire a codesto indirizzo mail   

premiocarducciscuola@comune.pietrasanta.lu.it 

 

FORMAZIONE 

Il Convegno è rivolto alla cittadinanza, agli studiosi della materia e agli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado della Versilia.  

CREDITO SCOLASTICO 

In base alla normativa vigente, la partecipazione al Premio Carducci consente l'accesso al credito 

scolastico, dato che l'Ente  Erogatore-organizzatore del servizio culturale,  è la pubblica 

amministrazione, Comune di Pietrasanta. 

L'attestato, predisposto dall'Amministrazione Comunale di Pietrasanta,  sarà poi trasmesso alle 

scuole di appartenenza. 

 

 Per i docenti partecipanti è previsto il riconoscimento da parte dell’USP di un attestato di 5 ore di 

corso di formazione. 

 

Gli studenti possono partecipare al Concorso come singoli, come intera classe o parte di essa ( nel 

caso in cui i  vincitori per un singolo premio siano  più d’uno, il  compenso verrà attribuito alla 

scuola  

(cfr. Regolameto) 

Per ulteriori informazioni relative al Premio in oggetto, si invita a consultare il sito del Comune 

di Pietrasanta, Premio Carducci sezione scuola, dove è reperibile il Bando e quant’altro utile al 

Premio stesso.  

 

    

Pietrasanta settembre 2022 

Prof.ssa Rita Camaiora 

Prof. Pietro Conti 


