Istituto Comprensivo Statale

GERARDO SASSO Amalfi

Un filo della memoria lungo e durevole assicura l’esistenza di chi ha saputo
dare senso e dignità alla sofferenza, ci ha donato insegnamenti forti e lasciato
in noi testimonianza dei valori autentici della vita. Nel ricordo corale di Gerarda
Ebarone, della sua genuina bontà, di quello spirito di dedizione verso il
prossimo e di naturale e umana disponibilità che hanno sempre contraddistinto
la sua vita di donna, di mamma e di educatrice, l’Istituto Comprensivo Statale
“Gerardo Sasso” di Amalfi e l’Associazione costadamalfiper…, nell’ambito
della 14a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo,
promuovono l’edizione 2020 del

Premio

In…canto “Gerarda Ebarone”

rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado della Costa
d’Amalfi.

I testi partecipanti, sotto forma di “piccolo racconto” per gli alunni della Scuola
Primaria, e di “poesia” in lingua italiana o in vernacolo per gli alunni della Scuola
Secondaria di primo grado, dovranno sviluppare, per l’edizione 2020, il tema de

“LA SOLIDARIETA’”
La partecipazione al Concorso è gratuita.
I testi partecipanti saranno giudicati da una commissione composta da:
Maria Pagano - poetessa e scrittrice
Gerardo Pagano - scrittore e poeta
Nicki Anastasio - laurea triennale in “Mediazione Linguistica e culturale”
La giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà facoltà di assegnare riconoscimenti
speciali.
Ai primi classificati nelle sezioni “piccolo racconto” e “poesia” saranno consegnati
una creazione artistica in ceramica vietrese del maestro Vincenzo Caruso e un
ebook reader.
Al secondo e terzo classificato di entrambi le sezioni sarà consegnato un trofeo e
libri di narrativa.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di merito.
I “piccoli racconti” e le “poesie” saranno ritirati presso i plessi scolastici di
appartenenza dai soci dell’Associazione costadamalfiper… entro l’8 Maggio 2020.
Le opere presentate non verranno restituite.
La proclamazione dei vincitori avverrà il 30 Maggio 2020, presso gli antichi
Arsenali della Repubblica di Amalfi, nell’ambito di una delle serate della XIV
edizione di ...incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo.
Gli organizzatori si riservano di cambiare il tipo dei premi e la data di premiazione.

Per ulteriori ed eventuali informazioni
e-mail saic83400e@istruzione.it tel. 089871221
e-mail incostieraamalfitana7@gmail.com tel. 348 7798939
Informazioni ed aggiornamenti sul sito www.incostieraamalfitana.it

