PREMIO LETTERARIO

GIANA ANGUISSOLA
- ANNO 2020 per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO di Piacenza e Provincia
Indetto dal Comune di Piacenza, Biblioteca Comunale Giana Anguissola

SCADENZA 20 OTTOBRE 2020
CONCORSO A PREMI PER LE SEGUENTI CATEGORIE:
1. SCRITTURA: prosa, poesia
2. SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
TEMA:

LA SCELTA:
PER CAPIRE CHI SIAMO E COSA VOGLIAMO DIVENTARE
È un mondo di scelte, quello adolescenziale, che spesso impone di decidere da che parte stare, quale
direzione prendere, quale possibilità realizzare. Scelte, quelle compiute dai ragazzi e dalle ragazze, tanto
più importanti perché l’adolescenza è un’età in cui è vivo il desiderio di tracciare il proprio destino, in cui si
ha fiducia nella possibilità di cambiare il mondo, in cui l’impossibile può diventare possibile. Perché sempre,
anche nelle situazioni più difficili, esiste la possibilità della scelta, che consente ai ragazzi e alle ragazze di
diventare protagonisti attivi del proprio destino, individuale e sociale. Anche, e soprattutto, attraverso una
scelta fondamentale: la scelta di leggere, che espande gli orizzonti, moltiplica i punti di riferimento,
consentendoci persino di sognare in grande, come tanti giovani protagonisti e protagoniste di tanti bei
romanzi della letteratura contemporanea per ragazzi.

REGOLAMENTO
CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:

• SCRITTURA: prosa, poesia
partecipazione individuale
l’elaborazione scritta dovrà essere inedita e non dovrà superare le 5000 BATTUTE
spazi inclusi,
(file formato Word o PDF, si consiglia carattere Arial corpo 12; non sono ammessi
testi manoscritti).
• SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
partecipazione individuale e a piccoli gruppi (max 5 componenti)
l’illustrazione dovrà essere realizzata su un formato non superiore a 50x70 cm,
inviare fotografia dell’elaborato in formato JPEG o scansione.

1.

La partecipazione è libera ed è possibile partecipare ad una o più categorie di premio
con 1 solo elaborato per ogni categoria.

2.

Gli elaborati dovranno essere inerenti al tema “La Scelta” proposto dal concorso.

3.

Il materiale inviato non sarà restituito.

4.

Gli originali degli elaborati potranno essere oggetto di pubblicazione e/o esposizione.

5.

Gli elaborati saranno selezionati da una giuria di merito e i vincitori delle due categorie
di premio saranno decretati, durante la fase finale, da una giuria di studenti delle classi
partecipanti.

6.

I premi, in buoni-libro, saranno assegnati ai primi tre classificati delle categorie in
concorso (Scrittura, Segni):
€ 200, € 150, € 100, rispettivamente per il 1°, 2°, 3° classificato.
La giuria di merito si riserva la facoltà di non assegnare alcuni premi nel caso in cui non
pervenisse un numero sufficiente di elaborati di buona qualità.

7.

I buoni dovranno essere utilizzati entro il 20 dicembre 2020, pena la nullità.
MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI:

8.

Tutti gli elaborati dovranno pervenire mediante la compilazione dei seguenti forms di
adesione, a cura dello studente, ai quali allegare l’elaborato.
Per compilare i forms è necessario avere un account Google.
SCRITTURA: https://bit.ly/scrittura_secprimogra
SEGNI: https://bit.ly/segni_secprimogra

9.

Termine per la consegna: 20 OTTOBRE 2020.

Per qualsiasi informazione o chiarimento: bibliotecapc.didattica@gmail.com

Il Premio Letterario è realizzato in collaborazione con Equilibri
e con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura

