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REGOLAMENTO PREMIO “BRUNO NARDO”  

 

Il Liceo “Plinio Seniore” dal 1993 al 2006 ha avuto come preside il professor Bruno Nardo. Al di là 

del suo ruolo amministrativo, la scuola – alunni, docenti e collaboratori – ha nel tempo imparato a 

conoscere, ascoltare e interrogare un uomo attento alla condizione umana e a quanto di essa ci parla, 

attraverso il linguaggio dell’arte e della filosofia. 

Bruno Nardo era un preside che non amava comparire, ma era sempre aperto al dialogo didattico, 

culturale e umano con tutti. Dirigere la scuola fu per lui un lavoro fondato sullo scambio di idee, la comune 

ricerca di valori e l’educazione, intesa come espressione di sé nella relazione con gli altri, coltivata e 

maturata attraverso lo studio.  

L’assoluta mancanza di autoritarismo, l’eccezionale cultura in campo filosofico, letterario e artistico, 

il rispetto dell’interlocutore e la curiosità partecipe verso il mondo che lo circondava sono i tratti di una 

personalità straordinaria, che rimane viva nei cuori di chi lo ha conosciuto. 

Nella memoria di Bruno Nardo ogni anno viene perciò istituito un concorso rivolto a tutti gli studenti 

del liceo per l’assegnazione di due borse di studio destinate a premiare la loro attività letteraria e musicale. 

            L’iniziativa è nata dal desiderio della signora Rita Nardo, in amorosa continuità con l’opera del 

marito, di sostenere gli studenti che si dedicano, in un percorso di quotidiana applicazione, alla ricerca 

espressiva e creativa nella musica e nella letteratura. 

Il premio non è ispirato al criterio semplicemente meritocratico del “vinca il migliore”, ma vuole 

stimolare gli alunni a coltivare la propria anima e la propria cultura, educandoli all’espressione di sé nella 

relazione con gli altri attraverso gli strumenti dell’arte e del bello. 

Il concorso Premio Bruno Nardo è aperto a tutti gli studenti iscritti a frequentare il Liceo Scientifico 

Statale Plinio Seniore nel corrente a.s.. 

             Il concorso è articolato in una sezione musicale e in una sezione letteraria. Si concorre per una 

sola delle due sezioni. 

            Il premio consiste in due borse di studio del valore di € 350 ciascuna, che saranno assegnate ai 

vincitori delle due sezioni a insindacabile giudizio di un’apposita commissione eletta annualmente e 

presieduta dalla signora Rita Nardo . 

            Si può concorrere al premio per la sezione musicale con l’esecuzione di un brano vocale o 

strumentale della tradizione classica dal Rinascimento ai nostri giorni. I brani che si intendono eseguire 

devono essere comunicati consegnando in Vicepresidenza una copia della prima pagina dello spartito o un 

file .mp3 entro la data comunicata ogni anno dalla commissione e pubblicata sul sito. 

            Il concorrente può eseguire anche un brano inedito e originale di propria composizione, previa 

valutazione della commissione, cui lo spartito deve essere inviato entro i termini indicati. 

            Si può concorrere al premio per la sezione letteraria con la presentazione di un testo originale e 

inedito in prosa o in poesia da consegnare in forma dattiloscritta (su fogli A4, per un massimo di 2000 

battute a foglio) in Vicepresidenza entro la data comunicata ogni anno dalla commissione e pubblicata sul 

sito. 

Gli elaborati letterari devono essere presentati in copia anonima, inserita in una busta grande, nella quale 

andrà inclusa anche una busta piccola chiusa con il nome e la classe del candidato/a. 
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La manifestazione e la consegna dei premi avverranno in Aula Magna di norma il 04 Aprile di ogni anno in 

occasione della scomparsa del Preside Bruno Nardo.  

I vincitori delle due sezioni presenteranno al pubblico le opere premiate. 
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