PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA
- ANNO 2018 Indetto dal Comune di Piacenza, Biblioteca Comunale Giana Anguissola

SCADENZA 10 APRILE 2018
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CONCORSO A PREMI PER LE SEGUENTI CATEGORIE:
1. SCRITTURA: prosa, poesia
2. SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
FUORI CONCORSO: Menzione speciale per il miglior elaborato della categoria VIDEOBOOK .
Partecipanti: studenti delle scuole secondarie di primo grado di Piacenza e Provincia
TEMA:

LA MUSICA DELLE COSE
Storie per leggere e per “ascoltarsi gli uni con gli altri”

La musica è il linguaggio universale per eccellenza, capace di dialogare in modo profondo ed efficace con il mondo interiore
di chi ascolta. Nelle parole di Claudio Abbado, la musica rivela tutto il suo potenziale artistico ed esistenziale: «La musica è
necessaria alla vita, può cambiarla, migliorarla e in alcuni casi può addirittura salvarla». Come la letteratura, del resto. Non
è un caso, allora, che musica e letteratura si incontrino spesso e diano vita a un formidabile binomio, tanto contenutistico
che stilistico. Particolarmente stimolante appare allora andare alla ricerca, nella produzione editoriale per ragazzi, delle
numerose pagine in cui la musica emerge come protagonista della narrazione, oppure come sottotraccia del racconto, o
colonna sonora della vicenda narrata.
Queste storie attraversate dalla musica consentono ai giovani lettori di sperimentare la condivisione di forme espressive
emotivamente vicine alla loro sensibilità e capaci di farsi interpreti del loro mondo interiore, dei loro ideali, delle loro
emozioni più di qualsiasi altro linguaggio. A questa dimensione ideale, legata al mondo delle emozioni e delle relazioni, si
unisce anche quella di una passione praticata e coltivata, che segna e orienta i destini dei giovani protagonisti, assumendo
spesso il significato di una ricerca di senso, diventando quindi metafora della crescita e dell’adolescenza.

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA
Giovedì 17 maggio 2018, ore 9.00-12.30, presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico.
Presentano Gabriela Zucchini ed Eros Miari di Equilibri.

Ospite d’onore:

Chiara Carminati

Nata a Udine nel 1971, laureata in lettere moderne, si è specializzata in analisi del testo
all'Università di Aix-en-Provence con un lavoro sui romanzi di Daniel Pennac. Scrive libri per
bambini e ragazzi e conduce laboratori e incontri di lettura presso biblioteche, scuole e librerie.
Esperta in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti e bibliotecari, in
Italia e all’estero. Lavora a spettacoli e reading musicali, dove le parole e la poesia incontrano la
musica per offrire un'occasione di ascolto e di divertimento a grandi e bambini insieme. Tra i
libri pubblicati: Poesie per aria (Topipittori), Il mare in una rima (Nuove Edizioni Romane),
Diario in corsa (Einaudi Ragazzi), Rime per le mani (Franco Cosimo Panini), Il carnevale degli
animali (Rizzoli), La signora degli abissi (Editoriale Scienza), L’ultima fuga di Bach (RueBallu), e il
manuale per insegnanti Perlaparola. Bambini e ragazzi nelle stanze della poesia (Equilibri). Ha
vinto il Premio Andersen 2012 come migliore scrittrice e il Premio Strega Ragazzi e Ragazze
2016 con il romanzo Fuori Fuoco (Bompiani, 2014).
Il Premio Letterario è realizzato in collaborazione con Equilibri, con il contributo di:

REGOLAMENTO
CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:
 SCRITTURA: prosa, poesia
partecipazione individuale


l’elaborazione scritta non dovrà superare le 5000 BATTUTE (spazi inclusi).

 SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
partecipazione individuale e a piccoli gruppi (max 5 componenti)
-

l’illustrazione dovrà essere realizzata su un formato non superiore ad un A3 (42x30cm), ad eccezione del fumetto.



i video e le registrazioni dovranno essere inediti ed avere durata massima di 2 minuti (inclusi eventuali titoli di coda e
ringraziamenti); nei titoli di coda vanno indicate le fonti di immagini e sonoro, che non devono essere vincolate a diritti
d'autore;
non dovranno contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di proprietà intellettuale vincolati a terzi;
non dovranno essere divulgati prima della conclusione del concorso, pena esclusione.

 VIDEOBOOK (booktrailer o video-presentazione di un libro) FUORI CONCORSO
partecipazione individuale o a gruppi




1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

La partecipazione è libera ed è possibile partecipare ad una o più categorie di premio con 1 solo elaborato per ogni categoria.
Gli elaborati dovranno essere inerenti al Tema proposto dal concorso.
Il materiale inviato non sarà restituito.
Gli originali degli elaborati saranno conservati presso la Biblioteca ragazzi ed esposti nella mostra documentaria di fine anno;
gli stessi potranno essere oggetto di pubblicazione.
Alla finale saranno tenuti a partecipare tutti i concorrenti scelti dalla giuria di merito e le loro classi. Potranno, altresì,
intervenire altri soggetti interessati, previa conferma.
Gli elaborati saranno selezionati da una giuria di merito e i vincitori delle tre categorie di premio saranno decretati, durante la
finale, da una giuria di ragazzi (n. 2 alunni per ogni classe partecipante alla finale).
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.
I buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2018, pena la nullità.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI:
9.

Tutti gli elaborati dovranno pervenire in originale, imbustati singolarmente in un plico chiuso, riportante la causale “Premio
Giana Anguissola”, contenente altresì la Scheda di adesione compilata integralmente, al seguente indirizzo di posta:
Graziano Villaggi - Biblioteca Comunale, via Carducci 14 - 29121 Piacenza,
o consegnati a mano presso la Biblioteca Giana Anguissola.
10. La SCHEDA DI ADESIONE allegata al Regolamento, e scaricabile dal sito http://www.passerinilandi.piacenza.it/ , andrà
compilata integralmente, compresa l'autorizzazione alla diffusione e l’autorizzazione dei genitori per la comparsa in video di
alunni minorenni, pena l'esclusione dalla partecipazione al concorso.
11. Termine per la consegna: 10 APRILE 2018.
Materiale VIDEO:
I video e le registrazioni audio potranno essere registrate su DVD o PEN-DRIVE e fatte pervenire in biblioteca con le modalità di
consegna sopra indicate; oppure sarà possibile caricare i video su un proprio canale di YouTube, pubblicandolo in forma non
elencata, corredato di nome/i dell'autore/autori.
Il link del video andrà riportato sulla Scheda di adesione da consegnare entro il 10 aprile 2018.
Note tecniche:

formati ammessi su :
.MPEG4 - .AVI
 La responsabilità delle immagini e dei suoni utilizzati è a carico degli autori:
si ricorda che online è possibile accedere a numerosi file cosiddetti "liberi” che vengono forniti con una licenza speciale che
consente di poterli utilizzare liberamente (es: jamendo.com )

