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Ai Dirigenti Scolastici 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie  

di ogni ordine e grado della Puglia 

 

Al Sito dell’USR Puglia 

 

Oggetto: Concorso di scrittura creativa Lo stupore dell’arcobaleno – IV edizione 
 

Si porta a conoscenza delle SSLL che il Comune di Mola di Bari e la scuola secondaria di primo grado “Alighieri-

Tanzi”, in rete con altre scuole, parrocchie e associazioni di volontariato del territorio, ha indetto la 4^ edizione del 

Concorso nazionale di scrittura creativa Lo stupore dell’arcobaleno, in memoria di Marilù Calabrese, prematuramente 

scomparsa nel 2015. 

 

Il concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine e grado di scuola, ai giovani universitari e agli adulti che abbiano 

interesse per la scrittura creativa e per la lettura.  

 

Gli interessati, rispettando la tipologia della produzione richiesta per la propria categoria di riferimento, possono 

partecipare al concorso singolarmente o in gruppo (anche per classi o per istituzione scolastica). 

 

Il tema scelto per quest’anno è Perché con voi tutto è più bello, che riprende un pensiero della giovane Marilù scritto 

sul suo profilo Facebook. 

 

Il concorso è articolato in cinque sezioni/categorie: 
 categoria 1- scuola dell’infanzia 

 categoria 2 - scuola primaria 

 categoria 3 - scuola secondaria di I grado 

 categoria 4 - scuola secondaria di II grado 

 categoria 5 - giovani e adulti 

 

La presentazione degli elaborati dovrà avvenire nei giorni compresi tra il 1° e il 12 aprile 2019. 

 

La selezione dei migliori elaborati avverrà da parte di una Commissione composta da docenti di vari ordini di scuole e 

da professionalità presenti sul territorio nel campo della cultura, tra i mesi di maggio e di giugno 2019. 

I nominativi dei vincitori e di coloro che si saranno distinti con una menzione d’onore verranno resi noti durante una 

cerimonia che si terrà venerdì 2 Agosto 2019 presso la Chiesa Matrice “San Nicola”, a Mola di Bari, nell’ambito 

della Notte Bianca dei giovani molesi. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti direttamente alla scuola capofila della rete: 

 
Scuola secondaria di primo grado Alighieri-Tanzi 

Via Toti 87, 70042 Mola di Bari - Bari 

Tel 0804745063 

bamm25700@istruzione.it 

      

Considerata la rilevanza formativa e culturale di tale iniziativa, si invitano le SSLL a darne la massima diffusione tra il 

personale docente. 

 

Si trasmette, in allegato, il bando del concorso Lo stupore dell’arcobaleno 4 

 

                                                         IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                        Mario Trifiletti 
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