
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE "LITTERALIS" 

A Maria Teresa Calmanti, studentessa della scuola, il terzo posto 

 

Litteralis, il Premio Letterario – “Piazza dei Mestieri – Marco Andreoni” nasce con l’obiettivo di offrire 
agli studenti che frequentano Istituti Tecnici (tutti i Professionali, IPSIA, ITC e i Centri di Formazione 
Professionale del territorio italiano) un’occasione di espressione e di pensiero, attraverso la creatività 
della parola, in versi e in prosa. 

La scrittura, in tutte le sue forme, diventa un mezzo per poter affermare la propria visione. Natura 
peculiare del premio letterario è quella di rivolgersi agli studenti che intraprendono percorsi non 
umanistici, legati alla tecnica e alla formazione professionale, dimostrando la forza e l’utilità 
trasversale della scrittura. 

Nel 2022, la sfida proposta per il concorso ha ruotato attorno la tematica della speranza. Il 
componimento letterario può diventare un esercizio di speranza attraverso la relazione con la 
Speranza: la speranza come emozione, la Speranza come stato dell’essere, la speranza come 
fiamma che guida il desiderio e ancora la speranza come rinnovata consapevolezza del proprio 
senso identitario legato alla capacità di sapere desiderare. Non si legga pertanto il titolo come una 
domanda a cui rispondere, quanto a uno spunto per entrare in modo creativo in relazione con questa 
istanza letteraria, psicologica, artistica e fantasiosa. 

La Cerimonia di premiazione si è svolta, in diretta streaming,  
Venerdì 2 dicembre 2022. La classe 3 ^ A EN ha seguito da remoto la cerimonia di premiazione a 
cui ha partecipato Maria Teresa Calmanti, terza classificata nella sezione di Narrativa con il racconto 
"Il sogno di Enrico".  

L'Istituto "Marconi" di Forlì ha partecipato al concorso letterario nazionale con sei testi letterari, scritti 
da dieci ragazzi. Di seguito i nomi degli studenti partecipanti e i loro testi. 

3^ A ELETTRONICA  

Calmanti Maria Teresa - IL SOGNO DI ENRICO - Testo terzo classificato nella sezione di 
Narrativa 

Turci Samuele, Silvestri Davide, Volpago Riccardo - NATALE  

Torelli Francesca - RAGAZZI VIVONO  

Sali Michele, Bagioni Mattia - LA STORIA DI UN GRANDE CAMPIONE 

4^ A ELETTRONICA  

Mariani Eugenio, Silvestri Michele - UNA FIAMMA D'AMORE 

5^ A ELETTRONICA  

Andreola Martina - VUOTO 
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Nelle foto: Calmanti Maria Teresa (3A Elettronica) durante alcuni momenti della premiazione che si è svolta 
il 2 dicembre 2022 nella sede dell'associazione "Piazza dei Mestieri" di Torino. 
 


