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Agli Studenti
OGGETTO: CONCORSO "SCRIVI UNA RECENSIONE"

Cari Studenti,
la Commissione Biblioteca, in collaborazione con la rivista del Liceo "Tito Livio" «Agorà», promuove un
concorso letterario, aperto agli studenti di tutte le classi, concernente la stesura di una recensione. L'oggetto
della recensione potrà essere un romanzo, una raccolta di racconti, una raccolta di poesie, un saggio ...
un'opera, comunque, liberamente scelta.
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione A: stesura di una recensione tradizionale per struttura ed estensione.
Sezione B: stesura di una recensione breve, ossia racchiusa nello spazio dei 140 caratteri riservati a un tweet.
Chi desideri partecipare deve inviare, entro il giorno 31 marzo 2020, la propria recensione, in un file in cui
non siano riportati i suoi dati anagrafici, all'indirizzo email della Biblioteca:
biblioteca@liceotitolivio.gov.it
In testa al proprio elaborato, redatto in word, il concorrente indicherà la sezione cui prende parte e l'opera di
CUi scrive.
In un altro file, denominato Dati personali, riporterà invece il proprio nome e cognome, la data di nascita e la
classe cui appartiene.
La Commissione giudicatrice - formata da membri della Commissione biblioteca e dalla professoressa
Antonella De Benedetti, che coordina la redazione di «Agorà» - stabilirà per ogni sezione un primo e un
secondo classificato; inoltre, vi sarà una menzione d'onore per entrambe le sezioni. La Commissione
procederà ad aprire i file che riportano i dati personali dei concorrenti solo una volta stilata la graduatoria.
Si indicano di seguito i criteri di valutazione.
per la sezione A: pertinenza, qualità, efficacia e piacevolezza alla lettura dei giudizi formulati (positivi o
negativi che siano), padronanza del linguaggio specialistico e pubblicabilità, nel senso anche di una
strutturazione e di una sintesi funzionali a un'eventuale uscita su rivista;
per la sezione B: pertinenza, qualità dei giudizi, capacità di sintesi everve funzionali alla comunicazione
particolarmente rapida ed immediata propria del mezzo cui è destinata la recensione.
I vincitori e i menzionati riceveranno premi importanti in buoni-libro e vedranno il proprio pezzo pubblicato
in «Agorà».
Con l'auspicio che il concorso abbia numerosi partecipanti e che questo primo svolgimento rappresenti
l'inizio di una tradizione caratterizzante il nostro Liceo, la Commissione biblioteca augura a tutti - recensori
e non - felicissime letture.
La responsabile
della Funzione Strumentale Biblioteca,
professoressa Francesca Favaro

