
Bando per la partecipazione al Festival della Letteratura e del Diritto “Città di Palmi” 

 

 

Il tema della manifestazione è “Alea iacta est. Gioco, letteratura, diritto”.   

 

Il bando è aperto agli studenti del Triennio (3^, 4^, 5^ classe) del Liceo Classico Telesio 

interessati alle tematiche in oggetto e prevede la frequenza di 3 incontri preparatori alla fase 

conclusiva che si terrà nel mese di aprile 2019. 

Il numero massimo degli studenti partecipanti è di 30 unità. 

La selezione sarà effettuata sulla base della media del voto finale dell’anno scolastico 2017/ 2018, 

con precedenza per coloro che hanno già seguito le lezioni della precedente edizione del Festival. 

 

Nelle giornate della manifestazione, giunta alla sua sesta edizione, si affrontano tematiche 

giuridiche di ampio respiro partendo dalle opere di grandi autori della letteratura classica e 

contemporanea e, più in generale, delle più diverse manifestazioni artistiche (musica, teatro, 

cinema, pittura, fotografia e così via). 

Discutere di giustizia attraverso la letteratura e le espressioni artistiche tutte, infatti, significa 

restituire al diritto il suo ruolo di aspirazione e di bisogno profondamente umano, al netto di ogni 

connotazione tecnica e formale. 

In questa ottica, lo studio delle questioni generali riguardanti il diritto e la giustizia attraverso la 

letteratura, la musica e l’arte consente un proficuo raccordo con molteplici discipline scolastiche 

(dall’italiano al latino, dal greco alla storia, dalla filosofia allo studio delle belle arti).    

A tale scopo, gli organizzatori del Festival “Città di Palmi” hanno avuto fin dall’inizio ben chiaro 

l’obiettivo di coinvolgere, accanto alla comunità accademica ed agli operatori del diritto, anche 

studenti ed insegnanti delle scuole superiori: nella convinzione che la partecipazione a tale evento 

possa costituire anche una forma innovativa di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva 

(Cittadinanza e Costituzione). 

 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12:00 di lunedi 28 gennaio 2019 

all’indirizzo mail: urptelesio@liceotelesiocosenza.gov.it indicando in oggetto: Festival Letteratura e 

Diritto 
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