ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Govone”- ALBA
LICEO CLASSICO – LICEO ARTISTICO
IV Edizione Certame Fenogliano
A.S. 2018/2019

BANDO E REGOLAMENTO
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L’associazione Ex allievi del Liceo “Govone” di Alba, d’intesa con l’Istituto, indice la
quarta edizione del Certame dedicato all’opera di Beppe Fenoglio, che fu studente
di questa scuola negli anni dal 1932 al 1940.
La manifestazione si svolgerà ad Alba nel giorno 3 maggio 2019.
Il Certame viene organizzato con il patrocinio del Comune di Alba, del Presidente
della Giunta Regionale del Piemonte e del Dipartimento di Studi Umanistici dell’
Università di Torino e con la collaborazione del Centro Studi “Beppe Fenoglio” di
Alba, della Banca d’ Alba e della Fondazione Ferrero di Alba.
Il concorso è aperto agli studenti del penultimo e dell’ ultimo anno delle scuole
superiori.
Si prevedono due sezioni, una di scrittura ed una di espressione artistica (grafica o
pittorica).
La prova di scrittura consisterà in una libera interpretazione, commento, riflessione
su un testo di Beppe Fenoglio. Avrà la durata di cinque ore e si terrà nei locali del
Liceo Classico “Govone” di Alba venerdì 3 maggio 2019 dalle ore 9,30 alle ore
14,30.
La prova di espressione artistica grafica o pittorica prevede la durata di sei ore e
consisterà per la parte grafica nella produzione del bozzetto cartaceo di un logo, di
un manifesto a partire dal testo proposto, per la parte pittorica nella libera
interpretazione del testo fenogliano, con l’ utilizzo delle tecniche pittoriche preferite
I nominativi dei partecipanti, nonché di eventuali accompagnatori dovranno essere
inviati all’indirizzo di posta elettronica cnis00700t@pec.istruzione.it entro il 15 aprile
2019 utilizzando l’allegato B.
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Gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento e potranno utilizzare solo i dizionari e le copie dell’opera scelta
messi a disposizione dall’organizzazione.
Per lo svolgimento degli elaborati della sezione artistica l’ organizzazione metterà a
disposizione un supporto (foglio da disegno o cartoncino telato cm. 50x70)
Gli elaborati dovranno essere presentati in forma anonima e consegnati in busta
chiusa, unitamente ad altra busta, anch’ essa chiusa, contenente le generalità del
candidato.
Gli elaborati della sezione di scrittura saranno valutati da una apposita
Commissione, presieduta dal prof. Valter Boggione dell’ Università degli Studi di
Torino e composta da docenti di materie letterarie, individuati tra ex alunni o ex
docenti del Liceo “Govone”.
Gli elaborati della sezione artistica saranno valutati da un’apposita commissione
presieduta dal prof. Enzo Bersezio e costituita da ex docenti di materie pittoriche e
grafiche del Liceo Artistico e da docenti dell’Accademia di Belle Arti di Cuneo.
La Commissione giudicatrice attribuirà, a suo insindacabile giudizio, i premi messi in
palio:
1° premio sezione letteraria
€ 400,00
2° premio sezione letteraria € 200,00
1° premio sezione artistica
€ 400,00
2° premio sezione artistica
€ 200,00
A giudizio della Commissione potranno essere attribuite menzioni particolari e a tutti
i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione utile per il credito
scolastico.
La premiazione avrà luogo alle ore 10,00 di sabato 11 maggio 2019 nel corso di una
mattinata di studio e approfondimento dell’opera fenogliana. Il convegno e la
premiazione si terranno presso la sala intitolata allo scrittore Beppe Fenoglio,
presso il Cortile della Maddalena nel centro storico della città.
La domanda di iscrizione (allegato A) dovrà essere inviata tramite mail all’indirizzo
di posta elettronica cnis00700t@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 15 aprile 2019.
La mail dovrà avere il seguente oggetto: 4° edizione Certame Fenogliano –
domanda iscrizione (nome e cognome del candidato).
In caso di numero di iscritti superiore alla disponibilità delle strutture di accoglienza,
si terrà conto del voto in italiano per la sezione letteraria e nelle discipline artistiche
per la sezione artistica conseguito l’ anno precedente nello scrutinio finale; inoltre si
terrà conto della data di iscrizione; l’accettazione dell’ iscrizione verrà comunicata
via mail.
I candidati minorenni dovranno essere accompagnati dal docente dell’Istituto di
provenienza, o dal proprio genitore, o da un adulto delegato.
Ogni scuola partecipante dovrà versare, tramite bonifico bancario, una quota di
iscrizione pari a € 25,00 (venticinque/00) a favore dell’ Associazione Ex-allievi del
Liceo “Govone”, indicando come causale “Iscrizione 4° edizione Certame
Fenogliano” - Codice IBAN IT47A0311122500000000024056 UBIBANCA-sede di
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Alba. L’attestazione dell’avvenuto versamento dovrà essere inserita come allegato
alla mail di iscrizione.
Il viaggio sarà a carico dei partecipanti.
Gli elaborati prodotti durante il concorso sono di proprietà dell’Associazione Exallievi del Liceo “Govone”. I candidati avranno diritto ad ottenere fotocopia del testo
su richiesta scritta indirizzata all’Associazione stessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luciano MARENGO)
Alba, 08 marzo 2019

