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LE BIBLIOTECHE DEL NOSTRO ISTITUTO  

 

 

PAOLA DE GENNARO & PIETRO IANNELLA 

organizzano per l'anno scolastico 2016/2017 il 

 

I° concorso fotoletterario: 

Armonia di “frammenti ” 

 Composizione di haiku e fotografia  

 

Dal 12 dicembre 2016 al 31 marzo 2017 sono aperte le iscrizioni 

al concorso a cui possono partecipare tutti gli studenti 

dell’Omnicomprensivo dalle scuole dell’Infanzia all’ultimo anno delle 

superiori. 

Le composizioni e le foto dovranno pervenire entro e non oltre il 31 

marzo 2017 all’indirizzo email segnalato nel regolamento. 

La premiazione avverrà nel mese di maggio 2017 presso l’Auditorium 

dell’Omnicomprensivo di Casacalenda. 

 



 

Regolamento del 1° Concorso fotoletterario:  

Art 1 – Partecipazione e 

iscrizione al Concorso  

 La partecipazione al concorso è aperta ai ragazzi dell’Omnicomprensivo.  
 L’adesione al concorso potrà essere effettuata sia singolarmente da ogni studente o 

come gruppo di classe.  
 L’iscrizione è subordinata alla compilazione e alla firma della scheda allegata al 

presente regolamento.  
 In caso di partecipazione come gruppo di classe, la scheda dovrà essere firmata da 

uno dei loro rappresentanti. 

Art 2 – Formato Opere e 
tema  

 Ogni partecipante studente singolo o gruppo di studenti, può presentare un 
componimento in forma di Haiku corredato da una foto con le seguenti 
caratteristiche:  

1) a colori o in bianco e nero;  
2) formato jpg;  
3) risoluzione min 300 dpi (lato lungo 3000 pixel);  
4) TEMA: il tema del componimento con foto deve essere L'ARMONIA nelle sue diverse 

forme e accezioni. 
Il componimento deve seguire la struttura dell'haiku (vedi allegato 1) e la foto può 

rappresentare un soggetto reale o astratto, un’idea, un pensiero collegabile 
chiaramente alla poesia. 

Art 3 – Materiale necessario 
e invio dello stesso 

 Tutto il materiale dovrà essere inviato all’indirizzo email: 
bibliotekalena.scuole@gmail.com.  

Si ricorda che tutto il materiale inviato non verrà restituito agli autori.  

Art 4 – Giuria 
La giuria sarà composta da professori dell’Istituto organizzante ed esperti in fotografia 
ed altre arti visive. 

Art 5 – Votazione  

La votazione avverrà nel mese di maggio 2017, nell'Auditorium dell’Omnicomprensivo 
di Casacalenda.  
Le composizioni ammesse al concorso saranno votate dalla giuria con i seguenti criteri 
di votazione:  

 originalità e qualità dell'haiku e della foto  
 creatività  

In caso di ex aequo le opere ai primi posti che avranno lo stesso punteggio verranno 
votate nuovamente dalla giuria.  

Art 6 – Premiazione  

La premiazione dei vincitori avverrà nel mese di maggio 2017, in data da stabilire, 
presso l'Auditorium dell'Omnicomprensivo.  
Premi:  
1° classificato: un buono acquisto di materiale scolastico (libro ecc…) da 70 euro  
2° classificato: un buono acquisto di materiale scolastico (libro ecc…) da 50 euro 
3° Classificato: un buono acquisto di materiale scolastico (libro ecc…) da 30 euro 
Le composizioni vincitrici saranno pubblicate sul sito della scuola e sul blog scolastico 
“Skuolaliberatutti”.  

Art 7 – Diritti e 
responsabilità dei 
partecipanti 

Ogni partecipante è responsabile delle proprie opere, sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. 
Il concorrente dovrà compilare la liberatoria nel caso sia minorenne secondo i modi 
previsti dall'art.10 della legge 675/96 e successiva modifica con D. Lg. 30 giugno 2003 
n.196.  
Ogni partecipante conserva la proprietà delle opere trasmesse agli organizzatori, ma 
cede il diritto d'uso gratuito non esclusivo delle immagini e delle loro eventuali 
elaborazioni agli organizzatori del concorso autorizzandoli alla pubblicazione delle 
proprie fotografie su qualsiasi mezzo e supporto (cartaceo e/o digitale) e ad usare le 
immagini a scopi promozionali senza fini di lucro, redazionali e documentari, senza 
l’obbligo del consenso da parte dell’autore, ma con il solo vincolo di indicare nella 
pubblicazione il nome dello stesso.  

Art 8 – Accettazione 
Regolamento  

La sottoscrizione del modulo di iscrizione al concorso implica l'accettazione integrale 
del presente regolamento.  
Referenti del concorso, Docenti: Iole Ramaglia, Carol Guarascio. Il Dirigente Scolastico  

 

 

 



LIBERATORIA 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI 

CASACALENDA 

 

Dati Personali del minore 

 

Nome Cognome Nato il  

C.F.: residente a in via 

 
 

Dati Personali del maggiorenne in qualità di Genitore / Tutore 
 

Nome Cognome Nato il 

C.F.: residente a in via 

 

Con la sottoscrizione del presente documento __l__ sottoscritt __, nella qualità di genitore del 

Minore , autorizza, anche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/06, l’ Istituto Omnicomprensivo 

di Casacalenda a utilizzare le immagini e i filmati, realizzati dal Minore, per il progetto: 

Concorso: “Haiku”. 

I sottoscritti dichiarano inoltre di cedere all’Istituto Omnicomprensivo di Casacalenda  tutti i 

diritti per l’organizzazione di pubblicazioni, mostre - esposizioni del materiale inerente i progetti 

senza limiti temporali né territoriali e attraverso ogni mezzo tecnico ora noto o di futura 

invenzione. 

 
 

Data ______________________    Firma _________________________________  

Informiamo che l’Istituto Omnicomprensivo, in riferimento alle finalità istituzionali dell' istruzione e della formazione e ad 

ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 

idonee misure di protezione relativamente: all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

soggetti incaricati del trattamento  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il F.A.S..  

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 de l D.Lgs 

196/2003.  

 

___ sottoscritt__, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto del D. Lgs 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura  

 

Data: ______ / ______ / 2016    Firma____________________ 

 
 

 
 



ALLEGATO 1:  

da http://www.cascinamacondo.com  

DEFINIZIONI DELL’ HAIKU TROVATE SUL WEB: 

Per conoscenza riportiamo qui di seguito alcune definizioni e descrizioni dell'haiku che abbiamo trovato 

sul web:  

 "Componimento poetico di origine giapponese di tre versi caratterizzati da cinque, sette e ancora 

cinque sillabe.  

 È una poesia dai toni semplici che elimina i fronzoli lessicali e le congiunzioni e trae la sua forza 

dalle suggestioni della natura e le sue stagioni. Per l'estrema brevità richiede una grande sintesi di 

pensiero e d'immagine.  

 Tradizionalmente l'ultimo verso è il cosiddetto riferimento stagionale o kigo, cioè un accenno alla 

stagione che definisce il momento dell'anno in cui viene composta o al quale è dedicata. Soggetto 

dell'haiku sono scene rapide ed intense che rappresentano, in genere, la natura e le emozioni che 

esse lasciano nell'animo dell'haijin (il poeta).  

 La mancanza di nessi evidenti tra i versi lascia spazio ad un vuoto ricco di suggestioni. Gli haiku 

tradizionali non hanno alcun titolo" .  

 "l'haiku è un componimento di tre versi di 5-7-5 sillabe, che sostituiscono i metri classici bn)ella 

storia della poesia giapponese. Ogni haiku contiene un kigo, ossia una parola - fiore, frutto, 

festività o altro - che evoca la stagione che lo incornicia." http://forum.igz.it/ "è un tipo di poesia 

giapponese. Le sue caratteristiche sono: la sua struttura in 17 sillabe (5-7-5); c) il modo 

estremamente conciso in cui vengono espressi i concetti; il contenuto rivolto sempre alla natura, 

alla quotidianità e alla semplicità" .  

 Haiku forma poetica nata in Giappone a partire dal grande maestro Matsuo Bashõ (1644-1694). E’ 

una suggestione semplice e profonda, ha una struttura fissa di 5-7-5 sillabe (o corta-lunga-corta) 

all'interno della quale vengono eliminati i fronzoli come le congiunzioni e molti altri elementi che 

abbondano invece nella poesia a più strofe. L'haiku è una poesia di cose non di idee. Fa 

riferimento attraverso il kigo alle quattro stagioni: primavera, estate, autunno, inverno; nel quale 

si cristallizzano le emozioni sfumate che percorrono una stagione. Vengono quasi dipinti dei lievi 

tratti come la pittura impressionistica, i contorni non sono definiti.. ma, proprio per questo,  

lasciano lo spazio all'animo e alle sensazioni di passare più rapidamente dal verso, al cuore, ad 

una comunicazione interna.. che è libera, quasi come un lieve vento.. che fluisce dai versi appena 

accennati, alla nostra interpretazione.. che non è necessariamente mentale"  

 "L'haiku e' una classica poesia giapponese, formata di soli 4 o 6 versi, di cui i primi due o tre 

descrivono un dato visivo, uditivo, sensoriale, cioè una sensazione proveniente dall'ambiente e 

dalla natura circostante (per esempio: le foglie gialle di un albero; le stelle che brillano di notte). 

Gli altri due o tre versi esprimono invece i sentimenti che tale dato sensoriale provoca nell'animo 

del poeta". Haiku, componimento poetico giapponese che consta di diciassette sillabe distribuite 

in tre gruppi di cinque, sette e cinque sillabe. La forma haiku è dunque una rigorosa 

interpretazione del soggetto pensante che, affidandosi alla rapidità del frammento - o alla 

frammentazione della rapidità espressiva - racchiude in un esiguo spazio di qualche immagine, 

una impressione, un sobbalzo del cuore, un'aritmia". 

 "Haiku Componimento poetico in tre versi sciolti – rispettivamente di cinque, sette e cinque 

sillabe tradizionale nella letteratura giapponese". 

 "In giapponese si definisce haiku una forma poetica di 17 sillabe, costituite da tre brevi strofe, 

rispettivamente h) di 5, 7 e 5 sillabe. Si tratta di una delle forme più importanti, e probabilmente 

più conosciute all'estero, di poesia tradizionale. La sua estrema concisione e la difficile scelta dei 

vocaboli per esprimere molto più di quello che si potrebbe dire in 17 semplici sillabe, lo rende 

misterioso ed affascinante al tempo stesso" .  

 "L’Haiku classico è composto da tre versi di 5,7,5 sillabe. In totale 17 sillabe, che in giapponese 

includono i) anche la punteggiatura".  

 



DEFINIZIONI SOCIO-POLITICHE DELL’HAIKU: 
 

 un’attività umana  

 un gioco  

 una via verso la contemplazione  

 uno spazio di libertà della nostra mente  

 un loci collettivo  

 un terzo occhio  

 strumento e sfida per far assurgere le cose piccole e apparentemente insignificanti alla condizione di 

poesia e di bellezza  

 luogo di esplorazione e quindi di avventura  

 una pratica semplice di ritualità  

 uno strumento di condivisione  

 

L'HAIKU NON E'  

 

 L’Haiku non è una definizione  

 Non è un insegnamento morale  

 Non è un pensiero filosofico  

 Non è una immagine astratta  

 Non è un gioco di parole  

 Non è un gioco di rime  

 Non è un aforisma  

 Non è una massima  

 Non è una sentenza  

 Non è un proverbio  

 Non è un pensiero  

 Non è un’idea  
 Scopo dell’Haiku non è quello di “stupire” con metafore bizzarre o ardite.  

che cosa rifiuta generalmente l’haiku  

 il giudicare  

 la pomposità  

 l’orpello  

 il compiacimento  

 l’autoreferenza  

 l’interlocuzione  

 l’enjambement  

 la personificazione  

 l’assonanza  

 l’allitterazione  

 la consonanza  

 la rima  

 il titolo  

 la metafora  

 la similitudine  

 

 



L'HAIKU E'  

Un Haiku è tanto più bello quanto più è semplice e pulito. Intendendo per “pulito” anche il fatto di non 

avere particelle grammaticali al fondo dei singoli versi (articoli, preposizioni, congiunzioni...)  

 L’Haiku è concentrazione  

 L’Haiku è un vero e proprio poema racchiuso in 17 sillabe  

 L’Haiku è un poema lirico  

 L’Haiku è pura concretezza  

 L’Haiku è una poesia di “cose” di “fatti”. È nuda realtà, semplice realtà  

 L’Haiku non è un mezzo, ma il fine. Non fa parte del poema, è il poema  

 L’Haiku fotografa nella sua semplicità ed essenzialità un particolare realmente vissuto, visto, 

osservato, della nostra vita, della natura, di una esperienza ...  

 il componimento Haiku deve avere inderogabilmente tre versi (metri)  

 il primo verso deve essere composto inderogabilmente da 5 sillabe  

 il secondo verso deve essere composto inderogabilmente da 7 sillabe  

 il terzo verso deve essere composto inderogabilmente da 5 sillabe  

 
DEFINIZIONE DI HAIKU di Cascina Macondo  

“L’haiku è un componimento lirico di origine giapponese, senza titolo, che non giudica la realtà, ma la 

fotografa fermando un attimo, un momento intenso che accade qui e ora permeato di specifici stati 

d'animo, che contiene  un riferimento a una stagione (Kigo), o a una parte del giorno (Piccolo Kigo), o allo 

spazio (Kigo Misuralis), o al tempo (Kigo Temporis), strutturalmente formato da tre stringhe o metri della 

misura rispettivamente di 5-7-5 sillabe entro cui si verifica un ribaltamento semantico”.  

 


