
Regolamento del Concorso

Art. 1 - L’Agiscuola, il Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali della
“Sapienza” (DSEAI) e la ciid indicono e organizzano un concorso avente per og-
getto un elaborato collegato al ciclo di proiezioni “Letteratura europea e cinema” che
avrà luogo a Roma presso la sede di Agiscuola nazionale (Largo Italo Gemini 1,
00161 Roma), con cadenza quindicinale a partire da novembre 2011, secondo il
programma e il calendario allegato al presente regolamento.

Art. 2 - Possono partecipare, nel numero massimo di 10 per scuola, gli studenti
degli ultimi due anni della secondaria superiore che abbiano partecipato nel corso
dell’a.s. 2010-2011 o siano impegnati a partecipare nell’a.s. 2011/2012 alla ricerca
sul canone letterario europeo. Sarà cura del Dirigente scolastico inviare l’adesione
dell’Istituto, indicare i nominativi degli studenti autonomamente individuati dalla
scuola e il nominativo di un docente di riferimento che avrà cura dell’accompagna-
mento degli studenti, nonché liberare gli organismi promotori da ogni responsabilità
per quanto possa accadere al di fuori della sede di Agiscuola. L’adesione dell’Istituto
dovrà pervenire alla ciid o per posta o per fax o per e-mail (.pdf) entro il 30 ottobre
c.a. (Ciid – Piazza Sonnino 13 – 00153 Roma. Fax 06 5894077 – email:
ciid@cidi.it).

Art. 3 - Verrà costituita in Roma, nella sede di Agiscuola (Largo Italo Gemini 1,
00161 Roma), una Commissione formata da 1 membro del MIUR, 2 di Agiscuola,
1 dei quali con funzione di Presidente, 1 del DSEAI e 1 della ciid.
I criteri di valutazione saranno i seguenti:
a) scrittura in corretta lingua italiana;
b) convincente disamina della relazione tra linguaggio filmico e testo letterario;
c) compiuta argomentazione contenuta in un massimo di 12.000 battute spazi in-
clusi (gli elaborati dovranno pervenire in formato digitale (.doc), alla Ciid (piazza
Sonnino 13, 00153 Roma) entro il 10 maggio 2012;
d) firma di frequenza ad almeno 8 incontri.

Art. 4 - La commissione di cui all’articolo 3 esaminerà, in seduta congiunta, i lavori
prodotti, stilerà una graduatoria con un punteggio espresso in centesimi (avente
come base cinquanta centesimi), nominerà vincitori i 3 studenti che abbiano otte-
nuto il voto più alto e, entro e non oltre il 30 maggio 2012, comunicherà i risultati
alle scuole e agli studenti vincitori.

Art. 5 - Verranno messi in palio i seguenti premi:
1° premio: Ospitalità e partecipazione al Festival del Cinema di Venezia come
membro della Giuria giovani (è necessario avere compiuto 18 anni ad agosto 2012).
2° premio: Partecipazione al Festival del Cinema di Roma come membro della
Giuria giovani (è necessario avere compiuto 18 anni ad ottobre 2012).
3° premio: Ospitalità e partecipazione al Convegno dell’Agiscuola (non è necessa-
rio aver compiuto 18 anni).

Art. 6 - L’Agiscuola e la ciid si impegnano a pubblicare nei propri siti, oltre agli ela-
borati dei vincitori, i dieci elaborati susseguenti con il nominativo dello studente-au-
tore, l’indirizzo della scuola di provenienza dello studente stesso, previa
sottoscrizione da parte dell’allievo vincitore (ove maggiorenne) o da parte dei suoi
genitori (ove minorenne) di tutte le liberatorie e autorizzazioni che l’Agiscuola e la
ciid ritenessero necessarie, ivi incluse eventuali liberatorie rilasciate dalle persone
nominate o identificate nell’elaborato. 

Informazioni: 

ciid@cidi.it - tel. 06 5894068

cidiroma@cidiroma.it - tel. 06 5881325

Letteratura europea
&

cinema

dal 9.11.2011 al 18.4.2012
(ore 15 - 18)

Agiscuola - Sala di proiezione
Largo Gemini, 1 - Roma

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.
L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione declina ogni
responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

UNIVERSITÀ E SCUOLA PER UN CANONE DELLA LETTERATURA EUROPEA



Programma

9.11.11 Introduzione
linguaggio letterario e linguaggio cinematografico

Roberto Antonelli 
Docente di filologia romanza “La Sapienza”
Giovanni Ragone 
Ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi

Odissea di Mario Camerini

Piero Boitani 
Docente di letterature comparate “La Sapienza”
Fausto Brizzi 
Sceneggiatore e regista cinematografico

14.12.11 Decameron di Pier Paolo Pasolini

Maria Serena Sapegno
Docente letteratura italiana “La Sapienza”
Fiammetta Fiammeri
Presidente della VIII sezione di revisione delle opere cinematografiche del
Mibac

11.01.12 Amleto di Keneth Branagh

Mario Martino
Docente di letteratura inglese “La Sapienza”
Pasquale Pozzessere
Sceneggiatore e regista cinematografico e televisivo

25.01.12 Iliade (Troy) di Wolfgang Petersen 

Roberto Nicolai
Docente di letteratura greca, “La Sapienza”
Luciana Della Fornace 
Presidente Agiscuola e membro del Consiglio Direttivo 
dell’Ente David di Donatello Accademia del Cinema Italiano

08.02.12 Guerra e Pace di King Vidor

Cesare De Michelis
Docente di letteratura russa “Tor Vergata”
Alessandro D’Alatri
Sceneggiatore e regista cinematografico e televisivo

22.02.12 Don Chisciotte di Orson Welles 

Maria L. Cerrón Puga
Docente di letteratura spagnola “La Sapienza”
Paola Randi
Sceneggiatrice e regista cinematografica

07.03.12 Un amore di Swann di Volker Schlöndorff 

Gianfranco Rubino
Docente letteratura francese “La Sapienza”
Paolo Bianchini
Scrittore, sceneggiatore e regista cinematografico e televisivo

21.03.12 Il processo di Orson Welles

Camilla Miglio
Docente di letteratura tedesca “La Sapienza”
Aureliano Amadei
Sceneggiatore e regista cinematografico

28.03.12 Faust di Alexander SoKurov

Ursula Bavaj
Docente di letteratura tedesca Università della Tuscia
Lucio Pellegrini
Sceneggiatore e regista cinematografico 

18.04.12 Madame Bovary di Claude Chabrol

Anna Maria Scaiola
Docente di letteratura francese “La Sapienza”
Giuliano Montaldo 
Scrittore, sceneggiatore e regista teatrale, cinematografico e televisivo e
membro del Consiglio Direttivo dell’Ente David di Donatello 

Il progetto “Università e scuola per un canone

della letteratura europea” promosso dal Dipar-

timento di Studi Europei, Americani e Intercul-

turali (DSEAI) della Sapienza, dalla Ciid e da

partner italiani e di altri Paesi europei, è nato

dalla convinzione che per costruire l’Europa dei

popoli non sia sufficiente la dimensione propo-

sta/imposta dai “mercati” (anzi oggi essa appare

drammaticamente insufficiente), ma occorra una

dimensione più forte e diversa: la grande lettera-

tura europea sembra essere uno dei terreni che

possono corrispondere meglio alla ricerca critica

di una comune identità europea.

Il cinema sin dalle sue origini si è misurato con

la grande letteratura reinterpretandola con il suo

linguaggio specifico dando così vita a “oggetti”

culturali nuovi.

Al confronto e all’analisi dei rispettivi linguaggi,

grazie al contributo di eminenti critici letterari

e cinematografici, è dedicato questo ciclo di 

incontri.

Agiscuola, e in particolare la sua Presidente 

Luciana Della Fornace, ha reso possibile questo

evento, ospitandolo, individuando le personalità

del mondo dello spettacolo presenti in calenda-

rio, proponendo il concorso per i partecipanti, ri-

chiamato nel retro di questo depliant. 
È previsto un incontro su La Divina Commedia
la cui data verrà tempestivamente comunicata ai partecipanti


