
E la Terra sentii nell’Universo. 
Sentii, fremendo, ch’è del cielo anch’ella. 
E mi vidi quaggiù piccolo e sperso 
 
errare, tra le stelle, in una stella. 

(Giovanni Pascoli, da “Il bolide”,  
in “Canti di Castelvecchio”) 

L’universo e noi 

L’universo è vero per tutti noi e dissimile per ciascuno. 
(Marcel Proust)

Cosa vedi quando guardi l’Universo? Ti senti guardato?  
Giovanni Pascoli sente improvvisamente di farne parte: la Terra una stella fra 
tante e lui infinitamente piccolo se guardato da lassù.  

In questa edizione del concorso Magnini ti invitiamo ad alzare gli occhi verso il 
cielo a contemplare l’Universo per popolarlo di creature, scoprirlo amichevole 
o inospitale, farne uno specchio, chiederti se abbia un centro o magari invitare 
qualcuno a non pensare di esserne il centro.

Liceo Virgilio Milano 

Concorso Magnini 2022/23  
Premio alla creatività studentesca



CALENDARIO 

I testi devono essere 
presentati entro  
il 27 marzo 2023 
rigorosamente 
anonimi. 

La proclamazione dei 
vincitori avverrà nel 
mese di maggio.

PREMI 

Buono libri da:  
• 100 € per la poesia  

in lingua italiana. 
• 100 € per la poesia  

in lingua straniera. 
• 100 € per il 

racconto in prosa. 
• 100 € per il 

dialogo teatrale. 

RICORDA 

Invia il tuo testo in allegato 
all’indirizzo  
magnini@gmail.com  
e dichiara che si tratta  
di opera di tua creazione 
personale, inedita, non 
premiata o segnalata in 
altri concorsi.

POESIA (in italiano o in lingua straniera – 
inglese, francese, spagnolo)   

Lunghezza minima 3 versi. 

Elementi obbligatori: 
•titolo 
•dichiarazione del metro 
•un enjambement 
•almeno una figura retorica di significato 
(similitudine, metafora, metonimia, 
sineddoche, iperbole, ecc.) 

•almeno una figura retorica di suono 
(allitterazione, onomatopea, assonanza, 
consonanza, ecc.). 

COME SPEDIRE IL FILE 

Salva il  testo in formato 
PDF e nomina il file nel 
seguente modo: 

PI-****: sigla per la poesia  
in lingua italiana 
PL-****: sigla per la poesia  
in lingua straniera 
RAC-****: sigla per  
il racconto 
DIAL-****: sigla per  
il dialogo teatrale. 

Dopo il trattino, al posto  
degli asterischi inventa 
alfanumerico: ad esempio  
PI-T96S.

Docenti referenti: Prof.sse Elena Bergomi, Silvia Bonariva, Silvia Ciaschini 

Ufficio stampa e referenti per gli studenti: Giulia Ferretti 3SA, Anna Plaza Masso 3LD, Marta 
Fontana 4XC ed Elisa Acquadro 3XD

RACCONTO IN PROSA  

Lunghezza minima 1800 battute, massimo  
1800 x 4. 

Elementi obbligatori: 
• titolo 
• almeno 2 personaggi 
• almeno un dialogo di tre battute 
• almeno una figura retorica di significato 

(similitudine, metafora, metonimia, 
sineddoche, iperbole, ecc.). 

DIALOGO TEATRALE      Lunghezza minima 2000 battute, massimo 2000 x 4. 

Elementi obbligatori: 
• titolo                                             
• descrizione dell’antefatto 
• almeno 2 personaggi 
• almeno 3 didascalie (indicazione di tempo, luogo, azioni). 
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