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Agli studenti del Liceo Europeo 

Sassari, 10/04/2021 

 

Oggetto: Concorso fotografico social Día del Libro Canopoleno 

 

Gli studenti del Liceo sono invitati a partecipare al concorso fotografico social “Día del Libro Canopoleno”. 

Il 23 aprile si celebra l’annuale Giornata Mondiale UNESCO dedicata al Libro ed al Diritto d’Autore, nel 

giorno dell’anniversario della morte di tre fra i più grandi autori della letteratura mondiale (Miguel de 

Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso el Inca de la Vega) in corrispondenza della festa di San Giorgio 

quando in Catalogna per ogni libro venduto si regala tradizionalmente una rosa. Inoltre, in Spagna è 

tradizione, tra innamorati o persone care, scambiarsi una rosa o un libro in questa giornata e organizzare 

eventi e incontri letterari.  

La giornata rappresenta l’occasione per ribadire l’importanza della lettura e il Dipartimento di Lingua 

Spagnola vuole aderire attraverso il concorso fotografico “Día del Libro Canopoleno” grazie al quale gli 

alunni potranno condividere in maniera creativa con gli altri studenti della scuola i loro scrittori o libri 

preferiti.  

Concorso fotografico 

Verrà creata una pagina Instagram dedicata all’evento, “Día del Libro Canopoleno”, nella quale verranno 

condivise le foto partecipanti.  

- I partecipanti dovranno condividere una foto che dovrà includere i seguenti elementi: una rosa, un libro, 

una citazione in lingua spagnola con dedica (può essere un amico, un familiare, una persona stimata) 

taggando la pagina del concorso 

- dovranno inserire l’hashtag #Díadellibrocanopoleno #Díadellibro 

Le foto potranno essere condivise fino al 23 aprile 2021 alle ore 24.00. 

Vincitori 

Ci saranno due categorie di vincitori.  

- Il premio della giuria: le foto che rispetteranno i requisiti saranno valutate da una commissione composta 

dai docenti di arte che decreterà le tre migliori fotografie in base a: creatività, composizione e qualità.  

- Il premio social: la foto più votata dagli utenti sulla pagina del concorso.  

I quattro vincitori delle foto premiate riceveranno libri di narrativa in lingua spagnola gentilmente offerti 

dall’Agenzia Laino.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla prof.ssa Depalmas all’indirizzo: 

mariafrancesca.depalmas@convittocanopoleno.edu.it 

 

Cordiali saluti 

 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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