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VII CENTENARIO DELLA MORTE 

     DI DANTE ALIGHIERI  

 

 
 
 

 
 

 

Il Comitato della Società Dante Alighieri di Rovigo è lieto di annunciare la pubblicazione di un bando 

di concorso dal titolo “Leggere la Commedia oggi”. 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti delle classi terze e quarte delle scuole 

secondarie di secondo grado di Rovigo e provincia. I concorrenti sono invitati a produrre un testo 

scritto in prosa della lunghezza massima di 10.000 caratteri (spazi inclusi) che evidenzi, in 

particolare, l’attualità della lettura della Divina Commedia nel mondo odierno.  

 

Gli elaborati potranno trarre origine da un episodio, un personaggio o una situazione della 

Commedia e dovranno sottolineare il significato e la rilevanza che tale episodio, personaggio o 

situazione può avere ancora oggi.  

 
      Per partecipare sarà necessario inviare entro e non oltre il 31 maggio 2021 ed 

esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo ladante.rovigo@gmail.com  i seguenti 

documenti in formato pdf:  

- un documento contenente l’elaborato e il titolo scelto per tale elaborato. Tale documento 

deve essere anonimo e privo di ogni riferimento a dati personali; 

- un documento contenente nome, cognome, scuola, classe frequentata, recapito (indirizzo di 

posta elettronica o contatto telefonico) e titolo scelto per l’elaborato. 

 

         Sarà cura della Società comunicare con una mail l’avvenuta ricezione dei documenti inviati. 

 

Non saranno presi in considerazione elaborati giunti oltre la data di scadenza o in formati diversi 

da quelli indicati. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 

 

 

Leggere la Commedia oggi 
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È previsto il conferimento dei seguenti premi: 

 

- primo classificato: 300€  

- secondo classificato: 200€  

- terzo classificato: 100€  

 

A tutti i concorrenti verrà consegnata la tessera di iscrizione al Comitato della Società Dante 

Alighieri di Rovigo per l’anno 2021.  

 

Le premiazioni si svolgeranno nel mese di settembre 2021 a Rovigo. Maggiori dettagli sulla data 

e sul luogo verranno comunicati in seguito. I vincitori saranno contattati personalmente. 

 

Il concorso verrà pubblicizzato tramite la stampa locale e i canali social del Comitato. Il suo 

svolgimento verrà inoltre notificato alla Sede Centrale della Società Dante Alighieri. 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile contattare ladante.rovigo@gmail.com. 

 

 

 

 

Rovigo, 07 gennaio 2021             La Presidente 

                                                                                                             Mirella Rigobello 

                                       

 

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Via Donatoni, 4    tel. 0425 25905  Cell. Presidente 340 8385517 

e-mail ladante.rovigo@gmail.com - Sito: www.ladanterovigo.it 
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