
 

 

 

 
PREMIO MARIO TOBINO 

 PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  

DELLA PROVINCIA DI LUCCA  

2020-2021 

 

 

Art. 1 – È  indetta la 15ª edizione del Premio Mario Tobino riservato agli studenti degli 

 

Istituti di istruzione secondaria di II grado della provincia di Lucca.  

 

L’iscrizione è gratuita. 

 

Art. 2  - Ogni  singolo alunno potrà iscriversi al Concorso tramite il modulo di Iscrizione, da 
inviare on line, entro il 21 novembre 2020, disponibile sul sito www.fondazionemariotobino.it. 
Ogni scuola individuerà un docente di riferimento per tutte le comunicazioni. Con la sottoscrizione 
del modulo di Iscrizione, la scuola iscritta al concorso, autorizza la Fondazione Mario Tobino a 
pubblicare le opere presentate che saranno ritenute meritevoli, e le foto relative al giorno della 
premiazione, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità anche in merito al rispetto del 
Regolamento Unione Europea 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati  personali e la libera circolazione di tali dati di cui si allegano informative 
(allegato A e allegato B) che dovranno essere restituite debitamente compilate unitamente al 
modulo di iscrizione da inviare on line nei termini e nelle forme indicate nel presente bando. 
 

Art. 3 - Il Concorso è costituito da due percorsi a scelta degli studenti:  

 

1. Laboratorio di scrittura creativa  

 

Il laboratorio di scrittura creativa è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado che 

possono aderire sia singolarmente sia come gruppi di classe, si sviluppa in cinque (5) incontri di 

due (2) ore pomeridiane e in una prova finale da effettuarsi nelle sedi designate di Viareggio e 

Lucca finalizzato alla produzione di: 

 

✓ un racconto (lunghezza massima di cinque (5) pagine di foglio protocollo) da 

svilupparsi sul tema scelto dalla giuria e comunicato il giorno stesso della prova 

✓ la prova, in orario mattutino, avrà la durata di quattro (4 ) ore 

✓ per partecipare alla prova finale è necessario aver frequentato almeno quattro (4) 

incontri del laboratorio di scrittura creativa. 

✓ i partecipanti al laboratorio dovranno apporre la loro firma, su apposito modulo, 

sia all'entrata che all'uscita di ogni incontro specificandone l’orario. Se non risulta 

almeno un'ora e mezzo di effettiva partecipazione la lezione non verrà 

conteggiata. 

 

 

 

 

http://www.fondazionemariotobino.it/


 

2. Laboratorio di lettura espressiva: invito alla lettura dell’opera di Mario Tobino 

Il percorso è rivolto agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado che possono aderire sia 

singolarmente sia come classi. L’obiettivo è quello di recuperare l’oralità della letteratura e di ridare 

importanza alla lettura espressiva – altra cosa rispetto all’interpretazione attoriale – cioè a una 

lettura che faccia emergere tutta la bellezza di un testo attraverso il susseguirsi di suoni, pause, 

silenzi, intonazioni, cogliendo perciò il suo ritmo interno, ma favorendone al contempo la 

comprensione dei significati, palesi e nascosti. 

Il laboratorio si sviluppa in cinque (5) incontri di due (2) ore pomeridiane di lezioni propedeutiche di 

dizione e lettura ad alta voce a cura di esperti individuati dalla Fondazione, per imparare a tener 

conto delle proprie capacità vocali, del testo che si ha di fronte e degli ascoltatori cui ci si rivolge. 

Obiettivo finale del percorso sarà: 

✓ la produzione di un mp3 o comunque di un file audio con la lettura integrale (a scelta: a una 

voce – a più voci – con rumori o senza – con musiche o senza) di un racconto di Mario 

Tobino tratto dal volume La bella degli specchi (1976). I lavori più convincenti, cioè quelli 

che privilegeranno la lettura espressiva, senza diventare teatro radiofonico che è cosa 

diversa, saranno premiati dalla giuria e verranno messi a disposizione via podcast di futuri 

utenti tramite il sito della Fondazione. 

Per partecipare alla prova finale è necessario: 

✓ aver frequentato almeno quattro (4) incontri  

✓ i partecipanti al laboratorio dovranno apporre la loro firma, su apposito modulo, sia 

all'entrata che all'uscita di ogni incontro specificandone l’orario. 

✓ Entro e non oltre il 30 di aprile 2021 dovrà pervenire alla Fondazione un podcast (su 

chiavetta o su cd) accompagnato da una lettera di presentazione del lavoro che riporterà 

nome e cognome dei partecipanti. La busta contenente i file audio dovrà essere spedita 

per raccomandata (farà fede il timbro postale) o consegnata a mano alla Fondazione Mario 

Tobino via di Fregionaia, 692 (Palazzina medici ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano) 

Santa Maria a Colle – 55100 Lucca.   

 

 

Art. 4 – Il numero massimo di iscrizioni è fissato a 20 per ogni sede (Viareggio e Lucca). In caso di 

esubero delle iscrizioni, i criteri adottati per l’accoglimento delle medesime saranno i seguenti:  

 data di iscrizione 

 rappresentanza del maggior numero di istituti 

 

 

Art. 5 - Nel rispetto delle norme di prevenzione di contagio dal virus SARS-CoV-2, i nostri docenti 

incaricati per i laboratori forniranno unitamente all’esame sierologico un’autodichiarazione di non 

presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; - di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - di 

non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

In caso di nuova chiusura degli istituti scolastici, la Fondazione Mario Tobino, indicherà al docente 

di riferimento del progetto e agli alunni iscritti la piattaforma on line dove proseguire la didattica 

digitale a distanza. 

 



Art. 6 – Dopo due vittorie consecutive (1° Premio) il candidato non potrà frequentare nuovamente 

il corso. 

 

Art. 7 - Una Giuria, composta da rappresentanti del mondo letterario e scientifico, verrà nominata 

dalla Fondazione Mario Tobino al fine di valutare i lavori pervenuti.  

Il giudizio della Giuria è insindacabile. Partecipando al concorso se ne accetta il regolamento. I 

lavori consegnati non verranno restituiti. 

 

Art. 8 – Il giorno della Premiazione saranno premiati i due vincitori per le due sezioni: 

Il Primo Premio per il miglior racconto è di € 250,00 assegnati all’alunno/a. 

Il Primo Premio per il miglior file audio è di € 250,00 assegnati all’alunno/a o alla classe. 

I materiali relativi ai lavori selezionati saranno ospitati nel Sito Web della Fondazione Mario Tobino 

e  divulgati tramite i servizi media incaricati. 

 

Art. 9 - La premiazione avrà luogo nella prima decade di giugno 2021 a Lucca. 

 

Art. 10 – Poiché l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio dell'Ufficio Scolastico Regionale sarà rilasciato, 

a tutti coloro che hanno sostenuto la prova finale, un attestato di partecipazione. 

 

Lucca,  1 settembre 2020 

La Presidente  della  
Fondazione Mario Tobino 

 
Isabella Tobino    


