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L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE 
 
Un concorso artistico letterario per celebrare Dante nell’anno di ricorrenza dei settecento 
anni dalla morte. 
 
Il 2021 sarà in Italia e nel mondo l’anno delle celebrazioni dantesche: ricorrono infatti 
i settecento anni dalla morte del poeta, in occasione dei quali sono previsti iniziative e 
festeggiamenti in tutto il territorio nazionale e in molte città all’estero. L’Istituto A. Meucci ha 
deciso di omaggiare il sommo poeta con un concorso rivolto ai suoi studenti: “L’amor che 
move il sole e l’altre stelle. Prima edizione”. 
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Deanocciola Deangelis SRL e di Libreria Aura. 
 
 

REGOLAMENTO 
 

ART. 1  CONCORSO E DESTINATARI 
 
Il concorso è organizzato dall’Istituto in occasione dell’anno dantesco allo scopo di 
promuovere la creatività stimolando la capacità compositiva ed espressiva degli studenti 
attraverso la lettura, l’analisi e la riflessione sull’opera capolavoro di Dante Alighieri, la 
Commedia. La partecipazione è aperta agli studenti di tutte le classi dell’Istituto. 
 
 

ART. 2   SEZIONI IN GARA 
 
Il concorso si compone di tre sezioni, denominate “Poesia”, “Arte” e “Musica”. Ogni studente 
potrà partecipare ad una sola sezione. La prima, “Poesia”, prevede l’elaborazione di un testo 
in forma poetica (versi liberi o in metrica) che trae ispirazione da uno o più canti della 
Commedia (a discrezione del partecipante). Il testo poetico non dovrà essere superiore a 
100 versi totali, dovrà essere scritto al computer e presentato in formato cartaceo all’interno 
di una busta chiusa, dentro la quale sarà inserita anche una seconda busta contenente un 
foglio con nome e cognome dell’autore. Il carattere da utilizzare è Times New Roman, 
dimensione 14 con interlinea 1,5; i margini della pagina dovranno essere pari a 2 su tutti i 
lati; il testo dovrà essere allineato centralmente. 
Qualora la didattica a distanza sia prolungata oltre il 6 aprile, si prega di inviare i lavori in 
allegato all’indirizzo mail dianaghaleb@ameucci.it specificando nome, cognome e classe 
nel testo dell’email.  
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La seconda sezione, “Arte”, prevede la creazione di un’opera a scelta del partecipante 
(pittura, disegno o scultura) ispirata alla Commedia. Nel caso di un’opera cartacea, il lavoro 
dovrà essere consegnato in busta chiusa, all’interno della quale sarà presente una seconda 
busta contenente un foglio con nome e cognome dell’autore. Nel caso invece di un’opera 
scultorea, il lavoro sarà consegnato accompagnato da una busta chiusa al cui interno sarà 
posto un foglio con nome e cognome dell’autore. 
Qualora la didattica a distanza sia prolungata oltre il 6 aprile, si prega di inviare una foto 
dell’opera in formato jpeg all’indirizzo mail dianaghaleb@ameucci.it specificando 
specificando nome, cognome e classe nel testo dell’email.  
 
La terza sezione, “Musica”, è aperta ad ogni genere musicale e strumentale, e possono 
partecipare cantautori, rapper, band, dj producer e solisti che siano studenti dell’Istituto. È 
richiesta la composizione di un brano che si ispiri a un canto della Commedia o più in 
generale all’intera opera (il genere musicale è a scelta del partecipante). 
Il brano dovrà essere inviato via email all’indirizzo dianaghaleb@ameucci.it specificando in 
formato mp3 e non dovrà superare la durata di tre minuti; nel testo della mail andranno 
inseriti nome e cognome del partecipante e titolo del brano. Se presente dovrà essere 
allegato il testo della canzone in gara.  
 

ART. 3 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli studenti interessati a partecipare al concorso potranno consegnare l’opera in segreteria 
didattica (nel caso di prolungamento della didattica a distanza si prega di inviare i lavori 
all’indirizzo dianaghaleb@ameucci.it specificando seguendo le modalità sopra indicate) 
entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2021. 
 

ART. 4 
 

GIURIA E PREMI 
 
La giuria sarà unica per le varie sezioni, e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa 
Laura Pace Bonelli e composta da i due Sindaci dei Comuni di Ronciglione e Bassano 
Romano, comuni sui cui territori insiste l’ I.I.S. “A. Meucci”, Mario Mengoni e Emanuele 
Maggi, Lucia Girelli, in rappresentanza del Centro Ricerche e Studi Ronciglione e con la 
partecipazione straordinaria di Giorgio Nisini. 
 
 
Saranno selezionati un vincitore e due finalisti. 
I vincitori e i finalisti saranno avvisati personalmente via mail o telefonicamente. 
Il primo classificato riceverà in premio la somma di euro 300,00. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                    ai sensi  e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93. 
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