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CIRCOLARE  n. 183      del 12/02/2019 
 

 
 

        Agli alunni, ai genitori, 
 ai Docenti, al personale A.T.A.  

e p.c. al D.S.G.A. 

                                                              

 

 
OGGETTO:  PREMIO LETTERARIO “UGO FOSCOLO”,   XX EDIZIONE 
 

 

Il Premio, istituito dal Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale, è giunto alla sua XX edizione.  

E’ dedicato alla memoria di due docenti del Liceo, Prof. Roberto Quercioli e Prof. Carlo Cecchini, che con 

estrema professionalità ed inesauribile dedizione hanno “formato” tanti alunni, insegnando loro come 

appassionarsi alla Cultura. 

Aperto alle scuole Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado del Territorio, il Premio si propone di 

promuovere tra i giovani il piacere e l’interesse per la scrittura creativa e, più in generale, per la 

produzione artistica. 

I partecipanti dovranno misurarsi sul tema “Acqua, aria, fuoco, terra” e far pervenire i loro lavori entro e non 

oltre il 30 aprile 2019 (vedi allegati). 

La Cerimonia di Premiazione avverrà presso l’Aula Magna del Liceo “Ugo Foscolo”, in data sabato 01 giugno 

2019. 

Auspicando in un significativo riscontro, si ringraziano fin d’ora quanti collaboreranno per il buon esito 

dell’iniziativa. 

 
 
    
  La referente del Progetto   

Prof.ssa Giuseppina Febbraro                                          F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     Prof. LUCIO MARIANI 
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XX EDIZIONE Premio Letterario «Ugo Foscolo» 
in ricordo dei professori Roberto Quercioli e Carlo Cecchini 

 
 

Bando di concorso  
 Il Liceo Ginnasio Statale Ugo Foscolo di Albano Laziale indice un concorso letterario per gli studenti delle scuole primarie e 
secondarie di primo e secondo grado dei distretti scolastici: 37 (Colonna, Frascati, Grottaferrata, Montecompatri, Monteporzio 
Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora), 39 (Lariano, Velletri), 40 (Ciampino, Marino), 41 (Ardea, Pomezia), 42 (Albano Laziale, Ariccia, 
Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio).  

 

Tema del concorso: “Acqua, aria, fuoco, terra” (vedi allegato). 

 
Regolamento  
Art.1 - Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:  
a) poesia in lingua italiana: si può partecipare con un’opera poetica inedita dattiloscritta non superiore ai trenta versi , carattere 
Times New Roman 12, interlinea 1.5.  
b) racconto breve: si può partecipare con un racconto inedito dattiloscritto massimo 4 fogli formato A4, carattere Times New Roman 
12, interlinea 1.5.  
c) arte: si può partecipare con un disegno/fotografia, su foglio da disegno o cartoncino formato A4, accompagnata da un ulteriore 
foglio formato A4 con il titolo e una sintetica spiegazione dell’opera. 
Art.2 - E’ possibile concorrere a tutte le sezioni.  
Art. 3 – Gli elaborati e i disegni/fotografie in duplice copia (per gli elaborati artistici originale + una fotocopia a colori) non vanno 
firmati ma contrassegnati da uno pseudonimo, ripetuto su una busta bianca sigillata contenente all’interno: nome, cognome, classe, 
scuola frequentata, indirizzo e numero telefonico dell’autore, docente referente, e-mail del docente referente.  
Sulla busta grande indicare ASSOLUTAMENTE la sezione e la categoria per cui si concorre (es. sezione poesia scuola secondaria II grado). 

Gli elaborati non devono presentare nessun segno di riconoscimento, pena l’esclusione.  
Art. 4 - I plichi devono pervenire a mano o per posta, improrogabilmente entro il 30 aprile 2019 (farà fede il timbro postale).  
Essi possono essere inviati a mezzo posta (farà fede il timbro postale della data di spedizione) o consegnati a mano presso il Liceo 
Ugo Foscolo di Albano Laziale, Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 dello stesso giorno.  
Art. 5 - Non saranno considerate le opere pervenute oltre il termine indicato né quelle che risultino frutto di plagio evidente.  
Art. 6 - La Commissione Giudicatrice preposta alla lettura e alla selezione sarà presieduta dal Dirigente Scolastico, prof. Lucio 
Mariani, e composta di docenti del Liceo Foscolo e delle scuole partecipanti.  
Art. 7 - Il giudizio della Commissione è inappellabile.  
Art. 8 – Le opere inviate per la partecipazione al concorso rimarranno di proprietà dell’Istituto che se ne riserva ogni diritto di 
utilizzazione, compresa la pubblicazione sul sito del Liceo.  
Art.9 – Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare in parte, qualora si rendesse necessario, il presente regolamento, solo per 
necessità tecniche, senza incidere, comunque, nella sostanza del premio.  
Art. 10 – I vincitori riceveranno un premio in libri.  
Art. 11 - La cerimonia di premiazione avverrà presso l'Aula Magna del Liceo “Ugo Foscolo”, in data sabato 01 giugno 2019. 

 

Per ulteriori e più dirette informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Giuseppina Febbraro (gfebbraro@gmail.com) 
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XX EDIZIONE Premio Letterario «Ugo Foscolo» 
Tema del concorso: ACQUA, ARIA, FUOCO, TERRA 

 

 
“Noi non viviamo, in realtà, sulla cima della solida terra  

ma sul fondo di un oceano d'aria”  
TALETE 

 

Fuoco, aria, acqua, terra: elementi naturali da cui trae origine ogni sostanza di cui è composta la materia. Su 
questa base è formulata la teoria dei quattro elementi naturali, introdotta a partire dal VI secolo a.C. dal 
filosofo greco antico Anassimene di Mileto e successivamente dal filosofo Empedocle, assimilata anche 
da Socrate ed Aristotele. 
Secondo questa teoria, ogni sostanza esistente è costituita da una composizione di quattro elementi naturali, 
fuoco, aria, acqua, terra. Il fuoco, elemento purificatore e vivificatore, racchiude in sé il principio della vita, 
che scaturisce dalla sua energia. L’aria, intangibile, è l’energia vitale che respiriamo, senza la quale non 
sarebbe possibile vivere; non può essere afferrata e rappresenta il respiro cosmico. L’acqua, fonte della vita, 
dalla sorgente diventa torrente, poi fiume fino a giungere nel mare, oltrepassando gli ostacoli che incontra nel 
suo cammino, arrivando fino ad addentrarsi nelle profondità della terra. La terra, solida e rigogliosa, 
simboleggia la materia primordiale, accoglie la vita e la nutre. 
 

 
 

Conosci innanzitutto la quadruplice radice 

di tutte le cose: Zeus è il fuoco luminoso, 

Era madre della vita, e poi Edoneo, 

Nesti infine, che con le sue lacrime alimenta 

le sorgenti a cui i mortali bevono.  

(Empedocle) 

 

 

 
 

 
La Natura è una poesia enigmatica e stupenda, che dipinge quadri di incommensurabile bellezza, che 

possiamo capire solo in maniera molto imperfetta e davanti alla quale ci sentiamo pervasi da un profondo 

senso di umiltà. Da sempre siamo vittime di imprevedibili moti della terra, causati da terremoti, da tempeste 

https://www.frasicelebri.it/argomento/realt%C3%A0/
https://www.frasicelebri.it/argomento/montagna/
https://www.frasicelebri.it/argomento/terreno/
https://www.frasicelebri.it/argomento/coerenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/mare/
https://www.frasicelebri.it/argomento/cielo/
https://www.frasicelebri.it/frasi-di/talete/
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=3070&biografia=Socrate
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=2000&biografia=Aristotele
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d’acqua", da movimenti catastrofici di masse d'aria quali uragani, tornado e tifoni e di eruzioni vulcaniche 

generanti lave di fuoco. Se i quattro elementi potrebbero, da un esame superficiale, essere considerati forze 

della natura ostili e minacciose, in verità hanno permesso la creazione di quel meraviglioso ambiente adatto 

alla vita in cui oggi viviamo. Originati da un caos primordiale essi sono alla base dell’ordine delle cose, della 

Natura e dell’Universo. Ogni elemento non può esistere senza l’altro, avendo la capacità di mutarsi l’uno 

nell’altro. Ogni cosa nell’Universo è disposta secondo un preciso equilibrio.  

 

Se ai quattro elementi venissero assegnate qualità fisiche, la terra sarebbe la metafora della solidità, l’acqua 

della coesione, il fuoco della temperatura, l’aria del movimento e lo spazio rappresenterebbe la dimensione 

cosmica che comprende gli altri quattro elementi ricordati.  

 
 
Il fuoco è un elemento dinamico in quanto genera trasformazioni: in particolare tende a purificare tutte le 
cose, elevandole ad un livello di perfezione maggiore. Racchiude in sé il principio maschile, che tutto permea e 
tutto vivifica, che inciterebbe ad un’azione distruttrice se non fosse moderato dagli altri elementi. Infatti alla 
forza del fuoco si oppone l’acqua, elemento femminile e passivo, che scorrendo verso il basso lo rallenta o lo 
spegne, rinsaldando quel che il fuoco dilata, mitigandone la forza distruttrice.  

 
«Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 
ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi». 
E. Montale, Meriggiare pallido e assorto 
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L’aria rappresenta tutto ciò che è gassoso, inodore, insapore e comburente. Tra tutti gli elementi è quello più 

sottile, in quanto invisibile, non può essere afferrata e trattenuta. L’aria è lo spazio intangibile che avvolge e 

permea l’intero universo, l’invisibile che respiriamo, perciò è l’energia vitale senza la quale non ci sarebbe la 

vita. La sua sede è il mondo sottile intermedio tra il cielo e la terra. Secondo la tradizione antica il primo 

elemento superiore è il fuoco (il più leggero e mobile), l’aria è il secondo elemento superiore, nel quale 

avvengono le trasformazioni che coinvolgono gli elementi inferiori l’acqua e la terra. L’elemento aria è un 

simbolo sensibile della vita invisibile, in quanto tale è un elemento purificatore. L’aria rende rigogliosa e fertile 

la natura.  

«Improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là, contro il nero della notte, ecco irrompere dentro il portico una 

raffica di vento. È vento d'uragano, e viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa, oltrepassa fischiando i cancelli 

che separano il portico dal giardino, e intanto ha disperso a forza chi ancora voleva trattenersi, ha zittito di botto, col suo 

urlo selvaggio, chi ancora indugiava a parlare. Voci esili, gridi sottili, subito sopraffatti. Soffiati via, tutti: come foglie 

leggere, come pezzi di carta, come capelli d'una chioma incanutita dagli anni o dal terrore». Giorgio Bassani, Il giardino dei 

Finzi-Contini  

 

L’acqua è la sorgente della vita. Nella forma di pioggia rende fertile e feconda la terra. Infatti la goccia, 

l’infinitamente piccolo, contiene l’infinitamente grande, come il seme contiene tutte le informazioni per lo 

sviluppo della vita che ne consegue. L’acqua rappresenta il femminile per eccellenza, in quanto è 

estremamente adattabile e ricettiva. Infatti allo stato liquido è flessibile, cambia la sua forma, adattandosi alle 

circostanze, aggirando gli ostacoli che incontra nel suo cammino. Dalla sorgente giunge al mare, diventando 

prima torrente e poi fiume in un processo di continua trasformazione che è la sua vera forza. L’acqua scorre 

nelle profondità della terra, trapassando la materia oscura e densa, per poi tornare in superficie, maestosa e 

piena di energia. Nella teoria dei quattro elementi tradizionali l’acqua si pone al terzo posto: dopo il fuoco e 

l’aria e prima della terra.  

“L’acqua è un diritto di base per tutti gli esseri umani: senza acqua non c’è futuro. L’accesso all’acqua è un obiettivo 

comune. Esso è un elemento centrale nel tessuto sociale, economico e politico del paese, del continente, del mondo. 

L’acqua è democrazia”. 

(Nelson Mandela) 
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La terra è l’elemento di tutta la natura, nei suoi tre regni minerale, vegetale e animale, considerata da molte 

tradizioni il più sacro e divino tra gli elementi, in quanto simboleggia la materia primordiale. La Terra è 

materna in quanto accoglie la vita, fertile e creativa, nutriente e rigogliosa. L’uomo è un elemento facente 

parte di questo universo composto dai quattro elementi, uno dei figli della terra stessa, una particella inserita 

in un contesto più ampio. Con l’avvento della cultura antropocentrica, la natura è stata depredata e ferita 

nella sua sacralità: l’uomo è diventato il dominatore di tutte le cose, e animali, boschi, alberi, acque e la terra 

stessa, hanno subito gravi conseguenze, con effetti che oggi inevitabilmente si riflettono sull’uomo stesso.  

Terra 
Notte, serene ombre,  

culla d'aria,  
mi giunge il vento se in te mi spazio,  

con esso il mare odore della terra  
dove canta alla riva la mia gente  

a vele, a nasse,  
a bambini anzi l'alba desti.  

Monti secchi, pianure d'erba prima  
che aspetta bovi e greggi,  

m'è dentro il male vostro che mi scava. 
(Salvatore Quasimodo) 

 

La scienza moderna non attribuisce più ai "Quattro elementi" il ruolo di particelle elementari della natura, ma 

piuttosto li considera come materie che richiedono un adeguato approfondimento scientifico: "terra" è 

oggetto di studio delle scienze geologiche e minerarie; l'"acqua" dell'idrologia e della oceanografia; l'"aria" è 

studiata dalle scienze atmosferiche come la climatologia e la chimica atmosferica; il "fuoco", infine, è oggetto 

di studio della vulcanologia o, in un senso più ampio, della scienza e della tecnica dell'energia, anche nel 

contesto del riscaldamento globale del pianeta. Ovviamente, queste discipline costituiscono una parte 

fondamentale delle scienze ambientali, legate agli elementi che determineranno il destino della nostra civiltà 

o che addirittura decideranno della sopravvivenza degli esseri umani. L’uomo ha oggi conquistato la sua 

libertà che oggi esercita senza nutrire più alcun rispetto per la Natura, ma purtroppo dimentica che l’Acqua è il 

nostro sangue, l’Aria il nostro respiro, la Terra il nostro corpo ed il Fuoco il nostro spirito. 


