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Ai Docenti delle classi terze e quarte 

Agli Alunni delle classi terze e quarte 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Concorso letterario ed artistico per l’assegnazione della Borsa di Studio “Antonino 

Scopelliti” 
 

La Fondazione Antonino Scopelliti, ente no profit antimafia, in collaborazione con ANP e con il 

patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, promuove la prima edizione del Concorso 

letterario ed artistico per l’assegnazione di una borsa di studio, intitolata alla memoria del 

magistrato calabrese, agli studenti delle classi terze e quarte della scuola superiore di tutto il 

territorio nazionale. 

 

Il bando, con scadenza 29 novembre 2019, prevede un premio di € 1.000 al vincitore assoluto di 

ciascun ambito disciplinare (narrativo/letterario, arti figurative, arti musicali). 

 

Oggetto della prova concorsuale è la figura del giudice Antonino Scopelliti, nonché il valore 

che la sua vita ed il suo lavoro rappresentano per le nuove generazioni.  

Il concorso prevede la realizzazione di un elaborato in uno dei tre ambiti disciplinari: 

Narrativo\letterario -Arti figurative  -Arti musicali, secondo il seguente tema: 

 

La moderna società, i mass e social media forniscono una visione distorta di quello che è, in realtà, 

l’atteggiamento criminale e cioè un fenomeno sociale di diffusione dell'illegalità e del reato. In 
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particolare, appare preoccupante il trend dell’industria televisiva, cinematografica, musicale e 

della moda, che sfrutta il “brand mafia” per dar vita a prodotti in cui i personaggi negativi sono 

presentati da eroi e creati ad hoc, in modo da risultare attraenti per i giovani che non mancano di 

emularli ed imitarne costumi e comportamenti.   Questa falsificazione e spettacolarizzazione della 

mafia, appare in evidente contrasto con figure come quella del giudice Scopelliti che, 

silenziosamente, si è dedicato all’affermazione dei valori di giustizia e legalità. Il giudice, infatti, si 

è sempre dimostrato schivo di fronte alle telecamere e ai riflettori, perché preferiva svolgere il 

proprio lavoro in maniera riservata e senza sovraesposizioni mediatiche, concedendo pochissime 

interviste nel corso della sua vita. Fiero degli ideali che seguiva non si è piegato al volere della 

mafia, a scapito della sua stessa vita.  Il candidato esponga come, in una società dominata 

dall’apparenza nella quale si fa un uso smisurato e spesso poco appropriato della propria 

immagine, i mezzi di comunicazione di massa possano educare al pensiero critico, affinché si 

diffondano valori di solidarietà, integrità e sana condivisione sociale.  Si delinei, inoltre, come la 

figura del magistrato calabrese possa ispirare riflessioni ed essere da esempio affinché, nel 

dualismo tra bene e male, disvalori e falsi miti trovino la giusta collocazione all’interno della 

società. 

 

Narrativo\letterario: l’elaborato (racconto, poesia, saggio, articolo, ecc.) dovrà contenere un 

massimo di 10.000 battute (spazi inclusi) e dovrà essere inviato in formato pdf;  

Arti visive: sono ammesse opere figurative, di design, audiovisive, multimediali, grafiche, ecc;  

Arti musicali: composizione ed interpretazione di una traccia inedita (da inviare su supporto 

multimediale).  

 

Il termine per la consegna è martedì 26 novembre 2019, necessario alla referente prof.ssa Paola 

Malvenuto (mail: concorsi.seneca@gmail.com ) per le procedure organizzative dell’invio da parte 

della scuola.  

 

Tutte le informazioni in dettaglio si possono trovare sul sito: https://www.anp.it/bando-fondazione-

scopelliti/  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Cristina Battezzati 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
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