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PREMIO LETTERARIO GIOVANNI CATTANI 

FILOSOFO POETA  

 

 

 Seconda Edizione 

 

 

 
Ecco con la sua faccia 

Sorpresa 

L'altalena del dubbio 

La certezza non ha mai soddisfatto 

Il cuore dell'uomo 

Non abbiamo che la nostra tensione 

Per sentirci appoggiati 

Per raccogliere i suoni 

E le voci che contano 

L'aiuto che ci viene dagli altri 

Per essere così come siamo (GC) 

 

 

 

 

 

Al fine di favorire la conoscenza da parte dei giovani del pensiero e delle opere di Giovanni 

Cattani, una delle più alte voci intellettuali del Novecento espresse dalla città di Faenza, il Liceo 

Torricelli-Ballardini, d'intesa con l'Associazione culturale ParoleCorolle e F.lli Lega Editore e con il 

patrocinio del Comune di Faenza, bandisce il concorso avente per oggetto la recensione delle 

opere di G. Cattani, con riferimento alla recente ripubblicazione integrale dei suoi scritti.  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it




 

Il concorso è rivolto agli studenti dei Licei del territorio nazionale.  

 

I partecipanti dovranno proporre una recensione, a loro scelta, di saggi di G. Cattani, filosofici e/o 

storici, oppure una o più poesie, o una o più raccolte poetiche, tratti dal volume: Giovanni Cattani, 

Scritti in prosa e in versi 1938-1990, a cura di Luigi Neri, F.lli Lega Editore, Faenza 2014. La 

recensione dovrà essere contenuta nei limiti di 10.000 battute spazi esclusi. La partecipazione è 

gratuita.  

Le recensioni dovranno essere inviate per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail del Liceo 

Torricelli-Ballardini: rapc04000c@istruzione.it  entro e non oltre la data del 30 giugno 2019.  

 

L'invio telematico dovrà essere effettuato dall'Istituto di appartenenza dello studente e dovrà 

essere corredato da due file allegati distinti per ciascuno studente recanti nella denominazione il 

nome del candidato, entrambi in formato pdf:  

 

 

artenenza secondo il 

fac-simile allegato.  

 

Gli studenti del Liceo Torricelli-Ballardini dovranno trasmettere le domande rivolgendosi  

direttamente all’ufficio di segreteria.  

 

La cerimonia di premiazione avverrà presso il Liceo Torricelli-Ballardini, in data che sarà 

comunicata per via telematica a tutti i Licei partecipanti. Sarà premiata la prima recensione 

classificata, e saranno segnalate le recensioni meritevoli. Il premio consiste in 300 euro. Per i 

premiati e i segnalati si prevede la consegna di pergamene di menzione, la pubblicazione delle 

recensioni sul sito web del Liceo Torricelli-Ballardini, e la diffusione informativa da parte degli 

organi di stampa coinvolti al riguardo. Ci si riserva di ampliare numero e importo dei premi.  

 

Il Comitato Promotore nomina la Giuria. Il giudizio della Giuria è insindacabile. La 

partecipazione al concorso comporta l'accettazione completa delle presenti disposizioni.  

 

Per la disponibilità del testo di G. Cattani, Scritti in prosa e in versi 1938-1990, a cura di 

L.Neri, ci si può rivolgere a: Fratelli Lega, Corso Mazzini 33, 48018 Faenza - e-mail: 

info@fratellilega.it   

Il fac-simile della domanda di partecipazione è reperibile in: www.liceotorricelli-ballardini.gov.it  

alla voce: “Premio Giovanni Cattani filosofo poeta -Seconda Edizione”  

 

Per informazioni: rapc04000c@istruzione.it; parolecorolle@gmail.com; info@fratellilega.it  

 

Con il Patrocinio del COMUNE FAENZA    

 

 

 

 

 

 

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Luigi Neri 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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