
 nazionale

Regolamento del concorso 
E quindi uscimmo a riveder le stelle 

Il concorso è riservato a tutte le persone residenti in Svizzera a partire dai 6 anni e suddiviso in tre categorie: 
- Categoria A: bambine/i dai 6 ai 12 anni 
- Categoria B: giovani dai 13 ai 19 anni 
- Categoria C: adulte/i a partire dai 20 anni 

Oggetto del concorso 2021 è la celebrazione, attraverso varie forme espressive, del più noto autore della letteratura italiana, Dante Alighieri, a settecento 
anni dalla sua morte. Questa quarta edizione del concorso si connette all’evento nazionale organizzato dal Forum in occasione del Dantedì 2021 
(https://dantedi.ch). Per i dettagli, si veda il bando di concorso. 

Chi intende partecipare al concorso è invitata/o a inviare il proprio lavoro per posta (non si accettano raccomandate!) a: 
Forum per l’italiano in Svizzera 
c/o Cattedra di Letteratura italiana – Prof. Dr. T. Crivelli 
Universität Zürich, Romanisches Seminar 
Zürichbergstrasse 8 
8032 Zurigo 

Concorso nazionale 

in favore dell’ita
liano in CH 

QUARTA EDIZIONE 



 

Il viaggio che Dante mette in scena nella sua Commedia porta il nostro sguardo oltre i confini del mondo che ci è noto e ci spinge verso gli orizzonti 
ultraterreni di una grandiosa costruzione poetica. Per Dante, mettere in versi l’Aldilà è però anche un modo di parlare del presente, cantare 
l’immensità dell’universo è anche una maniera di dire i limiti dell’essere umano. A settecento anni dalla morte del poeta – che in occasione del Dantedì 
il Forum ha celebrato con un grande evento plurilingue coordinato a livello nazionale – la quarta edizione del concorso vuole rendergli omaggio, 
chiamando i/le partecipanti a elaborare le loro visioni dell’universo. 
Dove andrebbe, oggi, il viaggio di Dante? Chi incontrerebbe in questo percorso l’individuo smarrito del nostro presente? Quali tematiche 
affronterebbe? Quale messaggio riporterebbe a chi volesse leggerlo? Immaginalo, ed esprimilo a modo tuo nella forma che preferisci. Se ti servisse 
ispirazione, puoi vedere i fumetti sul tema realizzati per il Forum da Marcello e pubblicati sul sito https://dantedi.ch. 
 
Si tenga conto p.f. delle seguenti indicazioni formali: 
 
Lunghezza massima 

- per materiali audiovisivi e musicali: 10 minuti; 
- per racconti, poesie, lettere, saggi, ecc.: al massimo 15’000 caratteri (spazi inclusi); 
- fumetti, disegni, illustrazioni, arti visive: al massimo 4 cartelle/fogli. 

 
 
Modalità di invio dei lavori 
Gli elaborati su carta devono essere inviati tramite posta (non si accettano raccomandate né e-mail) all’indirizzo sopraindicato. 
I materiali audiovisivi o musicali andranno inviati tramite posta elettronica all’indirizzo concorso.forum.it@gmail.com 
L’email avrà come oggetto il titolo del lavoro in concorso. La/il partecipante è poi invitata/o a confermare la propria iscrizione al concorso inviando, per 
posta cartacea, una busta chiusa (sigillata) contenente i propri dati, secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente. 
 
Sia i testi scritti sia i materiali audiovisivi o musicali dovranno essere realizzati in lingua italiana. 



 

 

 
Regolamento 
 
Le candidate e i candidati sono invitate/i a far pervenire il loro lavoro 
entro e non oltre il 15 giugno 2022. 
 
La giuria è composta da rappresentanti delle Cattedre d’Italianistica 
di diverse università svizzere e da membri del Forum. 
 
Tutte le deliberazioni della giuria sono da intendere come segrete e il 
suo giudizio è insindacabile. La giuria si riserva il diritto di escludere 
dal concorso quei lavori che, per il loro carattere molesto e/o 
discriminatorio, ledono i valori democratici. 
 
Si può partecipare al concorso con un solo lavoro. 
 
Sono ammessi lavori collettivi, a patto che gli autori e le autrici 
scelgano un unico nome rappresentativo del gruppo, che verrà 
trattato a stregua di individuo. Il collettivo autore di un lavoro 
premiato si impegna a gestire a sua discrezione la distribuzione dei 
premi. 
 
I lavori inviati non verranno restituiti. 
 

 
 
Le vincitrici e i vincitori saranno avvisate/i personalmente. La 
premiazione avrà luogo nel mese di novembre 2022 in occasione 
dell’Assemblea annuale del Forum. Luogo e data saranno resi noti 
tramite il sito del Forum. 
 
I lavori premiati delle tre categorie (A-C) verranno pubblicati sul sito 
internet del Forum. 
 
Sono previsti tre premi per ogni categoria. I premi sono descritti in 
dettaglio nel bando. 
 
In caso di necessità, le/i candidate/i possono rivolgersi all’indirizzo di 
posta elettronica 
concorso.forum.it@gmail.com per ottenere ulteriori informazioni. 
 
Il comitato organizzativo del concorso si riserva il diritto di non 
rispondere a domande la cui risposta figuri già nel bando di concorso o 
nel presente regolamento. 
 
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del 
presente regolamento. 
 


