
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

BANDO DI CONCORSO 2022 
 

Con gli occhi di Dante: 

Vedere la Divina Commedia 
 

Il Concorso “Con gli occhi di Dante: vedere la Divina Commedia” si rivolge agli Studenti e agli Insegnanti 
del secondo biennio degli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado della Provincia di Rovigo. 
 
Il concorso ha lo scopo di stimolare i giovani studenti ad una lettura della Divina Commedia che tenga 
conto del contesto in cui Dante Alighieri l’ha concepita e permetta quindi una “visione” delle situazioni che 
vengono descritte e raccontate dal Poeta. Dante non racconta e descrive solo con l’uso sublime dei versi 
ma costruisce immagini, scene, scenari, suoni, musiche.  
Gli studenti sono invitati a pensare a uno o più contesti narrativo-descrittivi e a interpretarli 
immedesimandosi nel Poeta e traducendo le sue “costruzioni complesse” in testi multimediali con l’uso di 
immagini fisse e/o in movimento (grafica, pittura, fumetto, fotografia, video) e brani musicali. 
Sono previsti premi per i primi tre classificati e segnalazioni per altri lavori degni di nota. 
 
Finalità: 

● Stimolare gli Studenti ad uno studio profondo dei testi classici della letteratura italiana per una 
loro comprensione, contestualizzazione e trasferibilità con l’uso di molteplici linguaggi; 

● Valorizzare le competenze critiche, creative ed espressive; 
● Saper comunicare, utilizzando testi multimediali 

 
Obiettivi: 

● Leggere e comprendere testi letterari complessi; 
● Riflettere e leggere criticamente situazioni, visioni, narrazioni, descrizioni; 
● Tradurre, trasferire e rappresentare situazioni, visioni, narrazioni, descrizioni in un prodotto 

testuale grafico, multimediale. 

 

 

 



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: 

● Sezione unica 🡪 un elaborato figurativo (disegno, pittura, foto, fumetto, ...) o multimediale della 

durata massima di 3 minuti e minima di 1 minuto (video, sequenza di immagini, brano musicale, …).  
 

      Per partecipare sarà necessario far pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2022 alla Sede del 

Comitato di Rovigo della Società Dante Alighieri i seguenti documenti:  

 

1. l’elaborato figurativo (disegno, pittura, foto, fumetto, …) e il titolo chiuso in una busta da consegnare 

a mano (attraverso l’Istituto scolastico). L’opera deve essere anonima e priva di ogni riferimento a 

dati personali; 

 

2. l’elaborato multimediale della durata minima di 1 minuto e massima di 3 minuti (video, sequenza 

di immagini, brano musicale, …) e il titolo registrati su una chiavetta USB da consegnare a mano 

(attraverso l’Istituto scolastico). L’opera deve essere anonima e priva di ogni riferimento a dati 

personali. 

 

Tutti i tipi di elaborato/opera (1 e 2) prodotti dovranno essere accompagnati da una busta chiusa 

contenente un documento dove indicare nome, cognome, scuola, classe frequentata, recapito (indirizzo 

di posta elettronica e contatto telefonico) e titolo scelto per l’opera. 
 

         Sarà cura del nostro Comitato comunicare con una mail l’avvenuta ricezione dei documenti inviati. 
 

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

da quelli indicati. Il giudizio della commissione sarà insindacabile. 
 

È previsto il conferimento dei seguenti premi per gli Studenti: 

1. primo classificato: 300,00 €  

2. secondo classificato: 200,00 €  

3. terzo classificato: 100,00 €  

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

Rovigo per l’anno 2023.  
 

Le premiazioni si svolgeranno nel mese di settembre 2022 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 di Roma. 
 

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

 

                                                                                                                                              La Presidente 
                                                                                                      Mirella Rigobello   

           
 
                            Sede: Via Donatoni, 4   - Apertura Martedì e Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00  
                                                     tel. 0425 25905   Cell. Presidente 340 8385517 

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