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PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Ascolta e rifletti: prendi spunto da uno o più testi di Fabrizio De André 
Fermati Piero (chiunque tu sia...) lascia che il vento ti passi un po' addosso e immagina, rivisita, 
attualizza, interpreta, racconta, nel codice espressivo che preferisci (testo in prosa, in poesia o in 
forma teatrale, canzone, coreografia, foto, disegno, video, ecc.), uno o più temi, personaggi, 
situazioni del cantautore. 

 
SECONDARIA DI II GRADO 
Uno sguardo sempre nuovo sulla realtà: in direzione ostinata e contraria 
Prendendo spunto dai testi e dalla musica di Fabrizio De André, immagina, rivisita, attualizza, 
interpreta, racconta, nel codice espressivo che preferisci (testo in prosa, in poesia o in forma teatrale, 
canzone, coreografia, foto, disegno, video, ecc.) qualche tema suggerito dal cantautore (ad esempio: 
la bellezza della parola e del canto, la coerenza tra la vita e il pensiero, l’emarginazione, l’inclusione, 
il successo, l’introspezione, la letteratura e la storia, ecc.). 

 
Modalità di partecipazione e premiazione 

 La partecipazione al concorso è gratuita. 

 Gli elaborati potranno essere individuali o realizzati a gruppi. 

 Ogni elaborato dovrà essere presentato in formato digitale. Gli scritti non dovranno superare la 
lunghezza massima di due cartelle (circa 3600 caratteri); i testi in forma teatrale, le canzoni, le 
coreografie non potranno essere rappresentati dal vivo, ma registrati in video e non dovranno  
superare la durata di cinque minuti. 

 Gli elaborati andranno consegnati al docente referente del progetto di ogni singola scuola 
entro sabato 30 marzo 2019. 

 Una giuria qualificata, composta dai docenti delle scuole in rete, dai referenti delle 
associazioni partner e da esperti, valuterà i lavori in base ai seguenti criteri: pertinenza al 
tema; chiarezza espositiva; ricchezza dei contenuti; creatività.  

 Tutti gli studenti, le classi, i genitori, i docenti ed i dirigenti delle scuole partecipanti al concorso 
saranno invitati lunedì 15 aprile 2019 alle ore 16.00 presso l’aula magna del Liceo Girolamo 
Fracastoro di Verona (Via Ca’ di Cozzi, 39) alla presentazione e alla premiazione degli 
elaborati. 

 I premi consisteranno in libri e/o album musicali. 
 

I docenti e i giurati del Premio “Roberto Masiero” della Rete Veleggiamo 

 


