
 

 

Concorso 

Premio Liceo Artistico “O. Metelli” – Società Dante Alighieri, 

Comitato di Terni  

2020-2021: 

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” 

 

Il Liceo Artistico “Orneore Metelli” di Terni (afferente all’Istituto d’Istruzione 

Superiore Classico e Artistico, IISCA) e la Società Dante Alighieri - Comitato di 

Terni, promuovono per l’anno scolastico 2020/2021 il concorso “E quindi uscimmo 

a riveder le stelle”, rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle scuole 

secondarie di primo grado del territorio di Terni e dei comuni limitrofi. 

Scopo del concorso è mostrare ai giovani l’attualità del messaggio dantesco e la 

capacità della poesia di guidarci in tempi difficili, andando a cogliere nella 

Commedia degli spunti di riflessione per il presente e motivi di speranza per il 

futuro. 

Per partecipare si può scegliere tra: 

 

- A) un elaborato grafico-pittorico realizzato utilizzando la tecnica preferita; 

- B) un testo poetico o un testo espositivo (massimo due cartelle); 

- C) un’opera plastica tridimensionale. 

 

Il prodotto dovrà proporre una riflessione su uno dei seguenti temi:  

1) Inferno, XXVI, vv. 118-120:  

Considerate la vostra semenza: 

fatti non foste a viver come bruti, 

ma per seguir virtute e canoscenza 

Il valore della conoscenza e della scienza, contro la menzogna e contro ogni forma 

di manipolazione dell’informazione; 

 

2) Purgatorio, I, vv. 31-33:  

vidi presso di me un veglio solo, 



degno di tanta reverenza in vista, 

          che più non dee a padre alcun figliuolo 

 

Il rispetto per gli anziani e la riscoperta del valore dell’esperienza; 

 

 

3) Paradiso: XI, vv. 52-54:  

Però chi d'esso loco fa parole,  

       non dica Ascesi, ché direbbe corto,  

  ma Orïente, se proprio dir vuole.  

Il valore delle radici, della storia e della bellezza della nostra Umbria. 

 

Considerata la particolare situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, 

quest’anno il concorso si realizzerà con una modalità diversa: ogni elaborato dovrà 

essere fotografato o prodotto direttamente al computer e inviato al seguente 

indirizzo e-mail: 

orientamentoartisticoterni@iiscatr.it 

L’invio sarà effettuato dal docente dell’alunno/a partecipante entro martedì 15 

dicembre 2020. Gli elaborati grafici, pittorici e plastici tridimensionali saranno 

esposti virtualmente in occasione dell’open day del 19 dicembre 2020 e tutti coloro 

che visiteranno il sito della scuola potranno votare l’elaborato preferito, secondo le 

modalità che saranno indicate nel sito stesso.  

 

Tutte le opere ricevute saranno giudicate da un'apposita Giuria, composta dal 

Dirigente Scolastico e dai docenti del Liceo Artistico. Gli elaborati scritti saranno 

invece valutati da una commissione composta dalla Presidente del Comitato di 

Terni della Società Dante Alighieri, Prof.ssa Anna Rita Manuali e dai soci designati. 

Gli autori degli elaborati vincitori saranno invitati a partecipare alla Cerimonia di 

Premiazione, che si terrà virtualmente a distanza nel corso del secondo open day, 

il giorno 16 gennaio 2021 (la modalità sarà comunicata in seguito). Saranno 

premiati i primi tre elaborati per ogni categoria e i tre elaborati che avranno ricevuto 

il maggior numero di preferenze da parte della giuria popolare. I premi saranno di 

carattere culturale o didattico. A tutti gli aderenti saranno spediti per e-mail gli 

attestati di partecipazione. 

Nella e-mail che avrà come oggetto: Concorso “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, 

dovrà essere specificato: 

Nome e Cognome dell’autore;  

Scuola e classe frequentata; 



Docente che ha proposto la partecipazione al concorso 

Titolo dell’opera. 

 

Confidando nella consueta ampia partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere 

i nostri migliori saluti. 

 

 
Il Dirigente Scolastico dell’IISCA di Terni 

Prof.ssa Roberta Bambini 

 

Il Presidente del Comitato di Terni della Società Dante Alighieri 

Professoressa Anna Rita Manuali 

 


