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La Scuola secondaria di primo grado “Alighieri- Tanzi” di Mola di Bari 
vista la delibera n.1/31 del Consiglio di Istituto del 29/X/2015 
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Il concorso nazionale di scrittura creativa 

“Lo stupore dell’arcobaleno 5” 

In ricordo di Marilù Calabrese 

Premessa 

Il concorso di scrittura creativa “Lo stupore dell’Arcobaleno” nasce dal desiderio di alcune forze 
educative (scuole, parrocchie e associazioni di volontariato) del Comune di Mola di Bari di far 
memoria della vita bella e gioiosa della giovanissima Marilù Calabrese. 
Nel bel mezzo dell’estate 2015 la comunità molese intera è stata sconvolta dalla notizia della 
scomparsa di Marilù, giovanissima ragazza che con coraggio da due anni difendeva la sua vita in una 
lotta corpo a corpo con una grave malattia. La tristezza, lo smarrimento e la rabbia hanno colorato il 
cielo di Mola e il cuore di molta gente, soprattutto dei più giovani. Con il tempo molti però hanno 
saputo scrutare nella tempesta di questa disgrazia i colori timidi ma belli di un arcobaleno che nel 
cielo spiccava. Molti si sono soffermati a rileggere il suo attaccamento alla vita e il suo desiderio di 
conoscere e di sapere. Molti si sono convinti che una vita così bella potesse continuare a camminare 



sui piedi e nei cuori dei suoi amici e dei giovani del suo paese. 
Ecco perché un concorso intitolato “lo Stupore dell’Arcobaleno”: saper scrutare il meglio da una 
esperienza del genere non è semplice ma è sicuramente necessario e entusiasmante. Ecco perché 
vorremmo risvegliare la fantasia e l’intelligenza di tutti, sia di chi ha avuto il piacere di conoscere 
Marilù che di chi ne ha sentito solo parlare! Vorremmo far continuare a vivere la sua passione per la 
scrittura e per la cultura. 
 
                                 Il tema scelto per questo anno è: Se ci tieni a me, tienimi! 
 
In molti raccontano e descrivono il tempo che stiamo vivendo come dominato dall’egemonia 
dell’egoismo e dell’egolatria. Sembra esserci un vero e proprio incantesimo sul mondo: ognuno deve 
pensare a se stesso e deve cercare di difendere i propri spazi! Questa descrizione oggettiva e, forse, 
troppo cruda non può lasciarci indifferenti, non può portarci a gridare solo il nostro dissenso, alle 
volte opportunistico! È necessario forse riscoprire il desiderio dell’Alterità, dell’incontro, della 
condivisione! Il concorso letterario “Lo stupore dell’arcobaleno” sin dalla sua prima edizione sta 
provando a mettere in circolo parole e immagini che testimoniano il contrario, che raccontano una 
vita capace di andare incontro al prossimo, capace di fare spreco di amore! La testimonianza semplice 
ed efficace di Marilù ancora una volta provoca la nostra vita e la nostra comunità! Nonostante i cinque 
anni che oramai ci separano da quel faticoso 31 luglio, il suo sguardo brillante e le sue parole pungenti 
continuano a scavare solchi di vita buona in chi incrocia la sua testimonianza! Oramai in tanti non 
l’hanno conosciuta personalmente, ma le vogliono bene come “ad una di famiglia”, grazie alla 
testimonianza dei suoi giovani amici intraprendenti e alla sua famiglia “allargata”! Ecco il motivo per 
il quale, per questa quinta edizione, abbiamo pensato di soffermarci a riflettere sulla nostra capacità 
di aver cura di ciò che ci circonda: Marilù fino all’ultimo momento ci ha trasmesso la passione e 
l’entusiasmo per le cose che riteneva più preziose! In particolare, nel titolo di questa edizione c’è un 
verbo che possiamo leggere come una vera e propria dichiarazione d’amore: TIENIMI! È il verbo di 
chi, innamorato, chiede di essere custodito, di essere accompagnato! È il verbo di chi abbatte ogni 
discorso di convenienza e riscopre “il vocabolario della CURA”! Vogliamo in questo anno provocarci 
sulla nostra capacità di aver cura, di prendere a cuore, di fare spazio nella nostra vita al prossimo e al 
mondo! In particolare vorremmo riscoprire tre aspetti della cura che caratterizzano l’esistenza di 
ciascuno di noi: la vita, le relazioni umane e la natura! Tre ambiti della vita che parlano della nostra 
quotidianità e sui quali dobbiamo metterci alla prova, chiedendoci quanto siamo capaci di perdere 
spazi di egemonia per allargare la nostra vita in gesti di delicatezza e di dolcezza! Siamo convinti che 
il mondo non lo cambieranno le idee brillanti, ma i piccoli e grandi gesti di delicatezza autentica! 
 

Commissione “Lo stupore dell’arcobaleno” 
 
Se ci tieni a me è perché io risuono dentro di te. 
Se ti parlo è perché tu risuoni dentro di me. 
Spesso si pensa che un dono sia qualcosa che si riceve da qualcuno. E invece il vero "dono" è 
l'accorgersi che ad una persona, a un'idea, a un sogno... "ci tieni"! Ciò a cui scopri di "tenerci" ti 
pervade e ti senti vivo. E' questo il dono. 
A quel punto hai solo due possibilità: o chiudere gli occhi e negare te stesso, rifiutando il dono... 
oppure dedicarti a ciò che ha raggiunto il tuo cuore, dargli la tua più vera e profonda attenzione, 
impegnarti nella continua costruzione. 
...Guardami, sto nascendo dentro di te. Sono una persona, un'idea, i tuoi sogni da coltivare... un mondo 
di cui prendersi cura e da cambiare... Sono l'incontro dei nostri sguardi. Tienimi con forza, con tutto 
il tuo coraggio. Tienimi con l'amore che sconfigge ogni paura.  Apri il tuo cuore e abbraccialo al mio: 
se ci tieni a me, tienimi! Solo così potremo esistere. 
Grazie, Marilù, per la potenza del tuo insegnamento. 

Il Preside 
Claudio Maria Pegorari 



 
 

Art. 1 
Destinatari 

Il concorso è rivolto agli studenti di ogni ordine di scuola, ai giovani universitari e agli adulti che 
abbiano interesse per la scrittura creativa e per la lettura. Gli interessati, rispettando la produzione 
richiesta per la propria categoria di riferimento, possono partecipare al concorso singolarmente o in 
gruppo (anche per classi o per scuola). 

Art. 2 
Argomento-Sezioni-Caratteristiche formali 

Ai partecipanti al concorso si richiede di produrre un elaborato di scrittura creativa in lingua italiana 
sul tema  Se ci tieni a me, tienimi!, rispettando quanto richiesto dalla propria categoria di riferimento: 

CATEGORIA 1: SCUOLA DELL’INFANZIA 

Filastrocca, disegno accompagnato da un breve racconto (racconti e testi ideati dalla classe e 
trascritti dall’insegnante, di lunghezza non superiore a n. 1 pagina di un foglio A4 con carattere 
14 e font Times New Roman, contenente max 500 parole comprensive di titolo) 

CATEGORIA 2: SCUOLA PRIMARIA 

Filastrocca, disegno accompagnato da didascalia (solo per prima e seconda classe), fiaba o breve 
racconto (di lunghezza non superiore a n.1 pagina di un foglio A4 con carattere 14, font Times 
New Roman, contenente max 500 parole comprensive di titolo) 

CATEGORIA 3: SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Poesia, lettera, pagina di diario, breve racconto, breve testo teatrale (di lunghezza non superiore a n. 
1 pagina di un foglio A4 carattere 12, font Times New Roman, contenente max 700 parole 
comprensive di titolo) 

CATEGORIA 4: SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Poesia, racconto, testo teatrale o testo per Musical (di lunghezza non superiore a n.2 pagine di un 
foglio A4 carattere 12, font Times New Roman, contenente max 1000 parole comprensive di titolo) 

CATEGORIA 5: GIOVANI E ADULTI 

Poesia, racconto, testo teatrale o testo per Musical (di lunghezza non superiore a n.2 pagine di un 
foglio A4 carattere 12, font Times New Roman, contenente max 1000 parole comprensive di titolo) 

GLI ELABORATI TESTUALI ECCEDENTI LA LUNGHEZZA PREVISTA PER OGNI 
CATEGORIA E/O NON COERENTI CON LE CARATTERISTICHE FORMALI INDICATE 
NON SARANNO SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE 

Art. 3 

Modalità di partecipazione 

I partecipanti al concorso dovranno inviare cinque copie del proprio elaborato (non verranno ammessi 
al concorso manoscritti), in una busta chiusa sulla quale saranno indicati solo il titolo dell’elaborato 
e la categoria di appartenenza. I dati personali relativi all’autore (cognome, nome, età, indirizzo, 
numero telefonico, recapito mail e scuola frequentata) devono essere riportati su un foglio a parte, 
inseriti in una busta chiusa (anch’essa indicante il titolo dell’elaborato e la categoria di appartenenza) 
da introdurre, a sua volta, nella busta contenente le cinque copie dell’elaborato. La busta va 
consegnata a mano o a mezzo postale, riportando la seguente dicitura: 

 



CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA “LO STUPORE DELL’ARCOBALENO 5” (indicare la 
CATEGORIA di riferimento) 

C/O Scuola secondaria di I grado “Alighieri- Tanzi”- Mola di Bari 
Via Toti n.87 
70042- Mola di Bari 
 
La presentazione degli elaborati dovrà avvenire nei giorni compresi tra il 27 aprile e l’8 maggio 2020 
(farà fede il numero di protocollo o il timbro postale). 

Per eventuali pubblicazioni verrà richiesto il formato multimediale dell’elaborato. 

Art. 4 

Selezione degli elaborati 

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-giugno 2020. 

Saranno individuati, a giudizio insindacabile della Commissione, tre vincitori per ogni categoria. 

La Commissione si riserva inoltre la possibilità di esprimere alcune Menzioni d’onore per gli elaborati 
che, pur non rientrando tra quelli premiati, si saranno distinti per il valore del contenuto. 

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 31 luglio 2020  nell’ambito degli eventi della Notte 
Bianca dei Giovani- Mola di Bari. 

Art. 5 

Liberatoria e privacy 

Le opere inviate resteranno a disposizione della scuola “Alighieri- Tanzi” di Mola di Bari, che si 
riserva di produrre materiale didattico-divulgativo con i contributi inviati, senza corrispondere alcuna 
remunerazione o compenso agli autori. Le opere potranno essere pubblicate sul sito web della scuola, 
nonché utilizzate per la realizzazione di iniziative a scopo didattico ed educativo. L’invio dell’opera 
implica il possesso di tutti i diritti dell’opera stessa e solleva la Scuola da tutte le responsabilità, costi 
e oneri di qualsiasi natura. 

 

Mola di Bari, 22 /11/2019 

                                                                                                                            Il Preside    
Prof. CLAUDIO MARIA PEGORARI 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 


