
FAQ AGGIORNATE AL 15 APRILE 2022 
 
 
Domanda 1:  
Frequento l’istituto superiore … di Adria e vorrei partecipare al concorso per la borsa di studio; ho letto il bando di 
concorso e vorrei chiederLe, per essere sicuro,  se ciò che ho capito da esso è corretto. 
Per la Terza Sezione devo produrre un file audio di non più di 10 minuti in cui rappresento una o più scene tratte da 
una delle due opere di Groto, tradotte in lingua attuale e redarre un testo scritto in cui illustrare l'opera e 
commentare le scene scelte. 
È corretto? 
 
Risposta: 
Si conferma che per partecipare alla terza sezione della Borsa di studio Groto-Marin si deve presentare un file SOLO 
audio di durata non superiore a 10 minuti in cui siano rappresentate in linguaggio attuale una o più scene tratte a 
scelta dall’Adriana o da Il tesoro di Luigi Groto. Inoltre deve essere presentato un breve testo scritto in cui illustrare 
l’opera e commentare le scene scelte.  
Nel Bando al punto 5 sono indicate le modalità per la presentazione del materiale. 
Si ricorda che gli elaborati non devono contenere alcun riferimento, descrizione segno o simbolo identificativo che 
possa essere riferibile o riconducibile al concorrente, pena l’esclusione dal Concorso. 
Sul sito del Comune https://www.comune.adria.ro.it/adria-citta-che-legge/ > Borsa di studio “Groto-Marin” – 3^ 
edizione si possono trovare i link a digitalizzazioni di edizioni antiche a stampa delle diverse opere del Groto oggetto 
del concorso oltre a materiali vari predisposti per agevolare l’accesso ai testi. 
 
 
Domanda 2 
Frequento l’istituto superiore … di Adria e vorrei partecipare al concorso per la borsa di studio sezione III: siccome 
dovrei presentare, in un file audio, una o più scene di un'opera del Groto in cui sono presenti più personaggi e visto 
che è un file audio e non video , come faccio a rendere la diversità delle voci dei personaggi? Devo modificare la mia 
voce per fare i diversi protagonisti oppure posso coinvolgere i miei familiari che recitino, quindi, con voci differenti 
assieme a me?  
 
Risposta: 
Non essendoci indicazioni nel bando, la scelta è in capo al partecipante. 
 
 
Domanda 3 
Frequento l’istituto superiore … di Adria e vorrei partecipare al concorso per la borsa di studio sezione III: Quanto 
deve essere lungo il file pdf allegato all'audio in cui devo illustrare l’opera e commentare le scene scelte? Nel 
bando non è chiarito quanto sia per gli organizzatori "lungo" o "corto". Vorrei anche sapere che interlinea utilizzare, 
il carattere e la sua grandezza e il layout di pagina. 
 
Risposta: 
Nel bando non sono state inserite indicazioni sul numero massimo di pagine né su carattere e interlinea, quindi il 
partecipante è libero di utilizzare carattere e interlinea desiderato. Quando si parla di "breve testo" si intende che 
non c'è un limite minimo di lunghezza (es. minimo 2 pagine). 
 
 
Domanda 4 
Frequento la classe III media  …  e vorrei partecipare al concorso per la borsa di studio sezione II. 
Non ho capito, però, se le tre pagine di orazione da trascrivere possano essere scelte a caso o se debbano 
necessariamente contenere riferimenti a Venezia e ad Adria. 
 
Risposta: 
Il punto 4 del bando, con riferimento alla seconda sezione, precisa: dovrà essere presentato un elaborato in cui 
vengono trascritte in linguaggio attuale tre pagine di una Orazione di Luigi Groto in cui l’autore, trattando anche altri 
argomenti, comunque parla di Venezia, lodando la sua grandezza, o di Adria, descrivendo la sua condizione; dovrà 

https://www.comune.adria.ro.it/adria-citta-che-legge/


inoltre essere presentato un breve testo in cui il partecipante esprime la propria valutazione sul brano scelto. Dovrà 
essere indicato il titolo dell’Orazione scelta e presentato il testo originale (ad. es. in fotocopia). 
 


