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Prot.
PREMIO ANNALISA ALEANDRI
Prima edizione

La professoressa Annalisa Aleandri è stata docente di Italiano e Storia presso l’Istituto d’Istruzione
Superiore Enzo Ferrari – sede via Grottaferrata (già ITI Giancarlo Vallauri) dall’ 1 settembre 1988
al 23 marzo 2018, giorno della sua scomparsa.
Studiosa colta e raffinata, ha contribuito con costante dedizione, a concretizzare un’ idea di scuola
fondata sulla bellezza della conoscenza, l’utilità del confronto e la gioia che scaturisce dalle
relazioni umane profonde.
Insegnare è stato per lei un lavoro fondato sullo scambio di punti di vista, la comune ricerca di
valori e l’educazione, intesa come incoraggiamento alla crescita culturale dei giovani e della
comunità scolastica.
Mai autoritaria, ma sempre autorevole e conscia di quanto l’insegnare sia compito di altissimo
valore sociale, ha spinto la sua azione di educatrice oltre il perimetro della scuola, accompagnando
molti suoi studenti nella conoscenza della filmografia italiana ed internazionale e delle produzioni
teatrali. È stata, infatti, per molti anni, l’animatrice dei progetti di Educazione al Teatro ed al
Cinema, in particolare del David di Donatello- Agiscuola.
Nella memoria di Annalisa Aleandri, a partire da quest’anno, verrà istituito un concorso, rivolto a
tutti gli studenti della sede di via Grottaferrata, per l’assegnazione di tre borse di studio destinate a
premiare la loro attività letteraria nell’ambito della recensione cinematografica e del racconto breve.
L’iniziativa è nata dal desiderio del fratello di Annalisa Aleandri, Stefano, in ideale continuità con
l’opera della sorella, di sostenere gli studenti che si dedicano, in un percorso di quotidiana
applicazione, alla ricerca espressiva e creativa nella letteratura.
Il premio, pur se conferito in occasione della giornata in cui si riconosce l’impegno degli studenti
più motivati e validi (Io Merito), non si ispira unicamente ad un criterio meritocratico e
competitivo, ma vuole costituire un incoraggiamento per le ragazze e i ragazzi della scuola a
coltivare la propria anima e la propria cultura, attraverso il perseguimento della bellezza e la
costruzione di senso nella scrittura.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Il concorso Premio Annalisa Aleandri è aperto agli studenti iscritti a frequentare l’Istituto
d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari nel corrente a.s. 2018-19.
Il concorso, a carattere letterario, è articolato in tre sezioni:
1) Recensioni cinematografiche elaborate nell’ambito del Progetto David di Donatello
2) Recensioni teatrali elaborate nell’ambito del Progetto Quirino Review
3) Recensioni ispirate da tre film sul tema dell’adolescenza in visione presso la Sala Sepe (sede
Da Verrazzano) forniti dal Centro Sperimentale di Cinematografia di Cinecittà.
Si concorre per una sola delle tre sezioni.
Il premio consiste in tre borse di studio del valore di € 500 ciascuna, che saranno assegnate ai
vincitori delle tre sezioni a insindacabile giudizio della commissione.
La commissione è formata dall’ avv. Stefano Aleandri, dalle proff.sse Rosanna Marafioti e
Genziana Brullo, dal prof. Domenico De Marco, dal dirigente scolastico.
La referente del progetto è la prof.ssa Federica Ferrari.
Il premio attribuito nell’ambito della sezione 1) è riservato agli studenti che hanno partecipato al
progetto David di Donatello-Agiscuola, edizione 2018-19. La Commissione giudicatrice
individuerà, tra le recensioni consegnate, il miglior testo.
Il premio attribuito nell’ambito della sezione 2) è riservato agli studenti che hanno partecipato al
progetto Quirino Review, edizione 2018-19. La Commissione giudicatrice individuerà, tra le
recensioni consegnate, il miglior testo.
Il premio attribuito nell’ambito della sezione 3) è rivolto a tutti gli studenti della sede Vallauri, che
assisteranno alle proiezioni dei film sul tema dell’adolescenza presso la Sale Sepe. La Commissione
giudicatrice individuerà, tra le recensioni consegnate, il miglior testo.
Si può concorrere con la presentazione di un elaborato originale in prosa da consegnare in forma
dattiloscritta su fogli A4, per un minimo di 2000 battute a foglio.
Gli elaborati devono essere presentati in copia anonima, inserita in una busta grande, nella quale
andrà inclusa anche una busta piccola chiusa con il nome e la classe del/la candidato/a.
I partecipanti ai progetti David di Donatello e Quirino Review hanno facoltà di consegnare le
recensioni già prodotte nell’ambito dei rispettivi progetti o nuove recensioni, comunque relative ai
film o spettacoli teatrali visti.
Tutti i lavori dovranno essere consegnati alla prof.ssa Federica Ferrari entro le ore 12:00 del 3
maggio 2019 in forma cartacea.
Per informazioni sul Premio Annalisa Aleandri rivolgersi alla referente prof.ssa Federica Ferrari.
La manifestazione e la consegna dei premi avverranno in Aula Magna il 6 giugno 2019 in occasione
dello svolgimento della manifestazione Io Merito. La referente del progetto Io Merito è la
professoressa Bianca Ielpo.
I vincitori delle tre sezioni presenteranno al pubblico le opere premiate.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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