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Noi con DanteConcorso nazionale musicale-artistico-letterario 2021

Prot. n. 
Alla cortese attenzione 

della/del Dirigente Scolastico 

Oggetto: Concorso nazionale musicale-artistico-letterario Noi con Dante 2021 

Gent.ma/o Dirigente Scolastico, 
L’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI SAN SEVERO (FG), di seguito indicata con
la sigla  ADM,  con il  patrocinio della  Società  Dante Alighieri  e  il  Ministero della Cultura,
intende  celebrare  i  700  anni  dalla  morte  di  Dante  Alighieri  bandendo  un  Concorso  musicale-
artistico-letterario dal titolo Noi con Dante 2021 per coinvolgere non solo le scuole di ogni ordine e
grado ma anche i singoli cittadini in un originale percorso di riscoperta del Sommo Poeta. Lo scopo
del  concorso è  quello  di  restituire,  attraverso  diversi  e nuovi  linguaggi  creativi  e  artistici  quali
pittura, disegno, poesia, racconto breve, fotografia, composizione musicale, video, graphic design,
la figura di Dante in un’ottica “contemporanea”. Esso, inoltre, mira a far emergere talenti e abilità
artistiche delle giovani generazioni, a promuovere il welfare culturale negli adulti e a valorizzare e
diffondere la cultura italiana sul territorio. Pertanto 

SI INVITA

la S.V. a diffondere il bando allegato alla presente lettera, in cui sono inclusi anche la locandina e
il  modulo  d'iscrizione/informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  tanto  di  minorenni
quanto dei maggiorenni e/o singoli cittadini partecipanti.
Si ricorda  che tutti  gli  elaborati  dovranno essere  ispirati  ai  versi  tratti  dalla  Divina Commedia
indicati per ogni  categoria e sezione e dovranno essere inviati insieme alle iscrizioni entro e non
oltre il 20 ottobre 2021, alle ore 20.00, pena l’esclusione dal Concorso. 
Per partecipare, importante, è necessario:
 Compilare  il  modulo  di  iscrizione  in  ogni  sua  parte,  disponibile  esclusivamente  online
all’indirizzo https://www.amicidellamusicasansevero.it/;
 Nominare il file de proprio elaborato nel seguente modo: cognome   nome_Titolo_cat_sez (es:
rossi_mario_Dante  poeta_cat  2_sez  B),  nel  caso  di  un  solo  autore/autrice.  Nel  caso  di  più
autori/autrici, il file va nominato nel seguente modo:
cognome_cognome_cognome_Titolo_cat_sez (es: rossi_verdi_bianchi_Dante poeta_cat
2_sez B);
 Corredare l’elaborato di un breve testo descrittivo, specificando il verso di Dante a cui
l’elaborato si ispira (massimo 500 caratteri);
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 Inviare  il file del proprio elaborato e il file del testo descrittivo a corredo tramite il servizio
gratuito https://wetransfer.com/ all’indirizzo email adm.concorsodante@virgilio.it,
indicando nella email Nome, Cognome, Categoria e Sezione.

Per una migliore diffusione e divulgazione dell’evento tra gli studenti, si invita codesto istituto a
pubblicare il bando e la locandina del Concorso sul portale web della scuola.

Certi che l’iniziativa culturale proposta possa dare visibilità all’ingegno di tutti coloro che vorranno
partecipare al Concorso e che la proposta possa essere un ottimo collante tra le diverse istituzioni
scolastiche e il territorio, in attesa di riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

San Severo, 2 settembre 2021

La Segreteria Concorso 
Noi con Dante 2021

Cell: 333 8775575
email: adm.concorsodante@virgilio.it

https://www.amicidellamusicasansevero.it/


