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Circolare n. 237 del 23 Aprile 2022
Ai Docenti
Agli studenti del Liceo Classico
Oggetto: Risultato Concorso di Fotografia e scrittura creativa “Io e il mio δαίμων”
Si comunica il risultato del concorso di fotografia e scrittura creativa “Io e il mio δαίμων” indetto dal
comitato organizzatore della Notte Nazionale del Liceo Classico.
La commissione interna, presieduta dal Dirigente Scolastico ha ritenuto meritevole di vittoria
l’elaborato “Canto interiore” di Leonardo Gentile (classe 5AC) con la seguente motivazione:

La fotografia presentata è di notevole originalità e impatto visivo. L'immagine è, dal punto di vista
compositivo, costruita molto bene e la scelta del bianco e nero denota una precisa ed efficace
intenzione comunicativa. Il “buco nero”, in evidenza, evoca il mistero dell'interiorità adolescenziale; il
gesto di porgere la chiave sembra implicare il coinvolgimento dello spettatore nel disvelamento di
tale mistero. Il legame dell’immagine con il testo poetico è immediato ed efficace, ritrovandosi in
entrambi gli elaborati i medesimi simboli e le medesime suggestioni. Il testo è costruito con
particolare attenzione alla metrica, che alterna endecasillabi e quinari. La scelta di termini
fortemente evocativi, con poche e sapienti incursioni nel registro aulico, desta nel lettore una forte
impressione emotiva. Il senso ultimo, veicolato attraverso una serie di analogie, richiama
efficacemente la dimensione misteriosa e interiore del δαίμων.
L’elaborato vincitore rappresenterà l’Istituto nel Concorso Nazionale.
Congratulazioni al vincitore e complimenti a tutti i partecipanti i cui elaborati verranno presentati
durante la “Notte del Liceo Classico” il 06/05/2022.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri

Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93
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