
                     

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 

Via Grecia, 12 – Tel./Fax 0883 – 507979 - 76125  TRANI (BT) 
Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 

Prot. N. 

 

 

Al Direttore Generale dell’USR Puglia 
Al Dirigente dell’Ambito territoriale della Provincia di Bari 

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di istruzione di 1^ grado della Città di Trani 
Ai Dirigenti delle scuole della Provincia Ba/BT 

e , p.c.: 
Al Presidente della Provincia BT 
Al Sindaco della Città di Trani 

All’Assessore alla Cultura della Città di Trani 
Al Presidente dell’Associazione Culturale Traninostra della Città di Trani  

LL.SS 

OGGETTO : Concorso riservato alle classi Terze delle scuole di istruzione 

secondaria di primo grado “ Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro 

Vecchi”. Proroga termini di scadenza – 15 febbraio 2016 

  Si porta a conoscenza delle SS.LL., con preghiera di darne massima diffusione 
tra gli studenti e il personale  interessato, che il termine di presentazione dei 
lavori, prodotti dagli studenti partecipanti al  concorso “ Attualità del pensiero e 
dell’opera di Valdemaro Vecchi”, indetto dal Liceo Scientifico “Valdemaro 
Vecchi” con il patrocinio del Comune di Trani e la collaborazione dell’associazione 
culturale “Traninostra”, è stato prorogato al 15 febbraio 2016.                                                                               

Si ricorda che con l’iniziativa s’intende dare nuovo slancio all’azione di recupero e 
valorizzazione  della figura di  Valdemaro Vecchi, uomo di cultura, nel senso più 
alto e nobile del termine, precursore dei tempi moderni, pioniere dell’editoria e 
promotore della cultura meridionale. I prodotti della sua attività, nel campo 
editoriale di ampio respiro nazionale ed europeo, meritano di essere  conosciuti 
per favorire nella Società e soprattutto nei  giovani azioni positive per lo sviluppo 
di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della propria identità 
culturale.  Valdemaro Vecchi è stato un grande animatore della cultura pugliese e 
può essere ancora fonte di progresso civile . 



 A tal fine da vari decenni il Liceo Scientifico “Valdemaro Vecchi” e l’associazione 
culturale “Traninostra” si sono fatti carico di alimentare l’attenzione della 
comunità civile su questa importante figura di intellettuale e imprenditore  con 
l’alta finalità di dar vita a un museo innovativo pensato e creato secondo le nuove 
esigenze del pubblico, dell’arte della stampa sul territorio comunale.  L’istituzione 
di un concorso , rivolto ai giovani studenti tranesi, su Valdemaro Vecchi è un 
altro importante passo in questa direzione. L’auspicio  è di potenziare il senso di 
“appartenenza” nelle giovani generazioni e stimolarle verso esercizi efficaci di 
cittadinanza attiva. La partecipazione delle Scuole Secondarie di Primo Grado 
della città al presente bando di concorso deve essere vista anche come contributo 
alla conoscenza, tutela e valorizzazione di un patrimonio tipografico ed editoriale 
di straordinaria importanza per la nostra città .                                                                            

 L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata a “ Valdemaro Vecchi e i giovani”, 
che  vedrà    protagonisti  nell’Auditorium del Liceo Scientifico “V. Vecchi” gli  
allievi  e i docenti  delle  Scuole  medie,  che risulteranno classificati a vario livello 
in esito al concorso.  La data della cerimonia di premiazione  sarà 
successivamente resa nota.  

Alla comunicazione si allegano nuovamente il Bando di Concorso e la Domanda di 
partecipazione. 

Per favorire l’attività di ricerca e di reperimento dei materiali di studio  si segnala: 

• il seguente link 
http://emeroteca.provincia.brindisi.it/Rassegna%20pugliese%20di%20sci
enze%20lettere%20ed%20arti/ dove sono presenti vari numeri della 
“Rassegna Pugliese” edita da Valdemaro Vecchi,  

• la possibilità di consultare molte opere del famoso tipografo presso la 
Biblioteca Comunale “G.Bovio” di Trani 

• la disponibilità dell’Associazione Traninostra a mostrare importanti cimeli 
della tipografia Vecchi e le raccolte “Giureprudenza”, “Rassegna Pugliese” e 
“La Critica” di Benedetto Croce tutte edite a Trani ad opera di Valdemaro 
Vecchi. 

Per ulteriori informazioni: 
Liceo Scientifico “V.Vecchi” - Trani 
baps11000r@istruzione.it 
 
Prof.ssa Angela Di Nanni c/o Liceo Scientifico”V.Vecchi” - Trani 
angeladinanni@gmail.com  
0883/589732 
cell.3392293291 
 
Associazione Culturale Traninostra                                      

ac.traninostra@gmail.com  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Tannoia 

 



                     

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI” 

Via Grecia, 12 – Tel./Fax 0883 – 507979 - 76125  TRANI (BT) 
Codice meccanografico BAPS11000R  - Codice fiscale 83002450720 

BANDO DI CONCORSO 

“ Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro Vecchi” 

Quale eredità ci ha lasciato il grande tipografo, come Trani può valorizzare 
la sua opera e il suo pensiero? 

Art.1-Finalità 

       Per l’anno scolastico 2015-2016 viene bandito un Concorso a livello 

comunale, finalizzato a coinvolgere gli studenti in una attività di ricerca, studio e 

divulgazione sul seguente tema:  

  “ Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro Vecchi” 

Quale eredità ci ha lasciato il grande tipografo, come Trani può valorizzare 
la sua opera e il suo pensiero? 

Lo studente è invitato a studiare la figura di V.Vecchi per  comprenderne la 

grande valenza culturale , aprirsi al dialogo,  guardare al futuro con il fine di 

promuovere iniziative culturali atte a migliorare la Società.  

Art.2 -Destinatari 

       Possono partecipare al  Concorso gli  studenti  delle  Scuole  medie  inferiori 

del territorio cittadino, individualmente o in gruppo, scegliendo tra le modalità 

dell’art.3 

Art.3 

Il concorso “ Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro Vecchi” 

Quale eredità ci ha lasciato il grande tipografo, come Trani può valorizzare 
la sua opera e il suo pensiero? 

Propone la realizzazione di un elaborato/prodotto attraverso una delle modalità 

tradizionali o multimediali sotto elencate:  



• Spot / corto amatoriale. Il corto dovrà ispirarsi al tema di cui sopra. Non 

dovrà superare la durata massima di 5 minuti. Dovranno essere  indicati  

nei  titoli  di  coda  chiaramente  il  nome  dello  studente  referente  (in  

particolare  nei  lavori  di gruppo),  l’Istituto  di  provenienza,  la  classe  di  

frequenza  . Il prodotto va consegnato su opportuno supporto elettronico.  

• un poster pubblicitario o brochure/depliant, (formato A3 poster) 

• un’opera di pittura o scultura realizzata con tecnica a piacere. 

Il poster dovrà ispirarsi al tema di cui sopra e dovrà recare, chiaramente indicato 

sul retro, il nome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza, la classe di 

frequenza. L’elaborato va inviato anche su supporto informatico in formato 

digitale.  

• Uno scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere. Lo scatto 

dovrà ispirarsi al tema di cui sopra, essere riprodotto su formato A3  e in 

formato digitale supporto informatico e dovrà recare, chiaramente indicato 

sul retro, il nome dello studente concorrente, l’Istituto di provenienza,  la  

classe  di  frequenza  . 

• un elaborato scritto che sviluppi il tema sopra riportato. L’elaborato  

presentato  da  un  unico  candidato,  dovrà  avere  la  lunghezza  massima  

di  quattro  cartelle dattiloscritte  e  dovrà  recare,  chiaramente  indicato,  

il  nome  del  concorrente,  la  Scuola  di  provenienza,  la classe di 

frequenza. L’elaborato va inviato anche su supporto informatico in formato 

digitale  

Art.4  

Iscrizione e termine di presentazione degli elaborati 

Ciascuna  Istituzione  scolastica  provvederà  a  registrare  la  propria  adesione  
al  concorso  per mezzo  della scheda allegata e  selezionerà per la partecipazione 
al concorso gli elaborati migliori e più originali dei loro studenti fino ad un 
massimo di dieci per ogni tipologia (tema scritto, manifesto, corto, scatto 
fotografico). La consegna del materiale selezionato dovrà avvenire per posta 
elettronica  o consegnato a mano alla Segreteria  del Liceo Scientifico “V. Vecchi” 
via Grecia n.12, tel/fax 0883/507979 email baps11000r@istruzione.it  entro il  
15 febbraio 2016 unitamente  alla copia della   scheda   di   adesione,   
l’autorizzazione   alla   pubblicazione   e   proiezione   degli   elaborati e 
l’autorizzazione alla pubblicazione delle foto della premiazione, della ripresa 
multimediale dell’evento e alla sua diffusione, al trattamento dei dati personali 
(art.13 L.675/96 e s) 

Art.5  

Commissione esaminatrice 

 Un’apposita commissione, nominata ad hoc, a suo insindacabile giudizio 

indicherà i vincitori nelle singole categorie . 



La Commissione si riserva la possibilità di non procedere all’assegnazione dei 

premi qualora nessuno dei lavori sia stato ritenuto meritevole, si riserva inoltre la 

possibilità di proporre menzioni speciali e di assegnare il premio ex aequo.  

I lavori presentati non verranno restituiti e saranno pubblicati sul giornalino 

d’Istituto “Vecchinforma”, inoltre potranno essere liberamente usati nelle 

manifestazioni del Liceo Vecchi  e andranno a incrementare il patrimonio della 

biblioteca dell’istituto. I classificati saranno contattati telefonicamente o a mezzo 

posta elettronica  in tempo utile per la partecipazione alla premiazione e al diretto 

ritiro del premio. 

Premiazione ,                                                                                                             
CATEGORIA - Scuole Secondarie di I Grado                                                                                                 
I  II  III classificato per l’elaborato scritto   
I  II  III  classificato per il manifesto -brochure-depliant 
I  II  III  classificato  opera di pittura o scultura 
I  II  III  classificato per lo spot/corto cinematografico  
I  II  III  classificato per lo scatto fotografico 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Tannoia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

 



                                           

Comune di Trani              Liceo Scientifico Statale "V.Vecchi" – Trani      Associazione Traninostra 

 

SCHEDA  DI  ADESIONE CONCORSOSCHEDA  DI  ADESIONE CONCORSOSCHEDA  DI  ADESIONE CONCORSOSCHEDA  DI  ADESIONE CONCORSO    

“ “ “ “ Attualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro VecchiAttualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro VecchiAttualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro VecchiAttualità del pensiero e dell’opera di Valdemaro Vecchi””””    

Quale eredità ci ha lasciato il grande tipografo,  

come trani può valorizzare la sua opera e il suo pensiero? 

NOME DELLA SCUOLA / ISTITUTO 

  .................................................................................................................  

Indirizzo............................................................................................................  

Indirizzo e-mail .................................................................................................. 

Telefono: ..........................................................................   

DATI DEL DOCENTE RIFERENTE DEL CONCORSO  

Nome del Professore Referente  ............................................................ 

.............................................................................................................................  

Recapito cellulare e /o  e-mail  
..............................................................................................  

La Scuola /Istituto parteciperà consegnando:  

tema  [    ]          manifesto  [    ]      video        [    ]    scatto fotografico [    ]  
pittura/scultura[  ]  

La consegna del materiale selezionato dovrà avvenire per posta elettronica  o 
consegnato a mano alla Segreteria  del Liceo Scientifico “V. Vecchi” via Grecia 
n.12, tel/fax 0883/507979 email baps11000r@istruzione.it  entro il  15 febbraio 
2016 unitamente  alla copia della   scheda   di   adesione,   l’autorizzazione   alla   
pubblicazione   e   proiezione   degli   elaborati   e l’autorizzazione alla 
pubblicazione delle foto della premiazione, della ripresa multimediale dell’evento e 
alla sua diffusione, al trattamento dei dati personali (art.13 L.675/96 e s) 


