
 

    

L’evasione 
 
Fuggirono dal passato dagli amici 
Dalla città dal mito dal futuro 
Dai libri dalle natiche dai figli 
Dall’equivoco dalla folla dal lavoro: 
 
fuggirono nel futuro negli amici 
nei libri nel lavoro nelle natiche 
nella città nei figli nell’equivoco 
nella folla nel mito nel passato. 
 
                               G. Pontiggia, L’arte della fuga, 1990 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con l’VIII edizione del concorso Pontiggia 
proponiamo ai giovani scrittori un viaggio a 
scelta tra due mete letterarie opposte: l'utopia, 
il sogno irrealizzato e irrealizzabile di un mondo 
perfetto, e la distopia, una società in cui non 
vorremmo mai vivere, fatta di ambienti e clima 
sociale negativi. Indipendentemente dalla 
scelta, entrambe le proposte hanno come fil 
rouge la riflessione sul mondo che ci appartiene, 
il mondo reale, in cui convivono tensioni socio-
culturali e aspirazioni ideali, sul quale siamo 
chiamati a riflettere. 
Per stuzzicare la fantasia riportiamo pillole di 

trame di romanzi famosi: 

Squadre speciali di vigili del fuoco sono incaricati di 
bruciare tutti i libri esistenti e le case di chi li possiede. 

R. Bradbury, Fahrenheit 451 

In un mondo devastato dalle radiazioni atomiche, gli Stati 
Uniti sono diventati uno stato totalitario e teocratico in cui le 
donne sono private di qualsiasi potere. 

M. Atwood, Il racconto dell’ancella 

Alla fine dell’800 William Guest in un momento di 
sospensione fra sogno e realtà si trova trasportato nella 
Londra del XXI secolo. Una città bellissima, liberata dai 
fumi, dalla sporcizia, dalle lotte per il profitto. 

W.  Morris, Notizie da nessun luogo 

 
Al vertice del potere politico in Oceania c'è il Grande 
Fratello, onnisciente e infallibile, che nessuno ha visto di 
persona ma di cui ovunque sono visibili grandi manifesti. 
                                                                        G. Orwell, 1984   
 
Un giornalista alla scoperta di Ecotopia, un paese separato 
dagli USA dove quotidiana è la lotta all’inquinamento. 
Diffidente e prevenuto, comprende poi la diversa (ed 
ecologica) concezione di sviluppo e consumo e se ne 
innamora. 

E. Callenbach, Ecotopia 

In un immaginario stato totalitario del futuro, ogni aspetto 
della vita viene pianificato. I cittadini possono accedere 
liberamente a ogni piacere materiale, in cambio, però, 
devono rinunciare a ogni emozione, a ogni sentimento. 

                                                                A.Huxley, Il nuovo mondo   
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
al CONCORSO LETTERARIO “G. PONTIGGIA” 

 

Cognome e nome (Autore ) 

____________________________________________________ 

Luogo e data  di nascita_________________________________ 

Indirizzo di residenza ___________________________________ 

Città ______________________________ CAP______________ 

Telefono  ___________________________________ 

E- Mail _____________________________________ 

Istituto  _____________________________________ 

Classe  ________________________ 

Titolo del racconto _______ __________________________________ 

Il sottoscritto con l’apposizione della propria firma alla presente scheda di 
iscrizione, dichiara sotto la propria responsabilità di prendere atto e di 
accettare tutti i punti del Regolamento del Concorso Letterario “Giuseppe 
Pontiggia” al quale richiede di prendere parte. 
 
Data __________________ 

 
      

Firma del dichiarante 
 
 

      
Firma del genitore (se il dichiarante è minorenne) 

 
 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che i dati sopra riportati 
rispondono al vero e consente, ai soli fini del concorso, l’utilizzo e il 
trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione, conformemente al 
vigente Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs 196/2003). 
La mancata autorizzazione comporta l’immediata esclusione dal Concorso. 
 

Data __________________ 

      
Firma del dichiarante 

 
      

Firma del genitore (se il dichiarante è minorenne) 

 
 

 
REGOLAMENTO 

Art. 1 - Al Concorso possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti a un istituto d’istruzione secondaria 
superiore del Comune di Erba.  

Art. 2 – In questa VIII edizione viene proposta solo la sezione di NARRATIVA (novella o racconto breve). 

Ogni concorrente può partecipare con un solo testo inedito, di lunghezza compresa tra le 40 e le 80 righe (60/70 

battute per riga, esclusi gli spazi) stampato in sette copie.  

Per l’edizione 2020/21 viene proposto un racconto utopico o distopico. (vedi indicazioni sul retro). 

Art. 3 - Il contenuto dei testi presentati al Concorso deve ispirarsi al tema proposto. 

Art. 4 - La partecipazione al Concorso è individuale e gratuita.  

Art. 5 - Pena esclusione, ogni elaborato deve essere privo di qualsiasi segno di riconoscimento. Unitamente alle 
copie, nel plico dovrà essere inserita una busta sigillata, ugualmente anonima, contenente la scheda di 
partecipazione compilata in modo chiaro in ogni parte e firmata.  

Art. 6 - I plichi contenenti gli elaborati, e la busta con la scheda di partecipazione devono pervenire alla sede del 
Liceo C. Porta, p.zza S. Giovanni Battista De La Salle, 2 - 22036 Erba o consegnati a mano alla Segreteria, entro 
sabato 10 aprile 2021. Si avrà cura di apporre nell'indirizzo la dicitura CONCORSO GIUSEPPE PONTIGGIA 2020/2021.  

Art. 7 - La giuria, composta da insegnanti delle scuole partecipanti ed esperti, sarà resa nota il giorno della 
premiazione. 

Art. 8 - La giuria designa i vincitori, ovvero i primi tre classificati, in ciascuna delle due sezioni, ai quali verrà dato un 
giudizio di merito. Le sue decisioni sono inappellabili. Entro la fine del mese di maggio 2021, verrà inviata 
comunicazione scritta dell'esito del Concorso a tutte le scuole superiori del comune di Erba a cui risultano iscritti i 
concorrenti.  
Contestualmente sarà indicata la data della cerimonia di premiazione che si svolgerà presso il Liceo C. Porta di 
Erba.  

Art. 9 - I primi tre classificati  riceveranno un riconoscimento. 

Art. 10 - I partecipanti al premio accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 


