PREMIO LETTERARIO VIDOLETTI 2020
SCOPRIRSI SCRITTORI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS
La Scuola Secondaria di I°grado "A.Vidoletti", in collaborazione con l'Associazione Genitori, indice
l'edizione straordinaria del concorso letterario per racconti inediti, ispirati al momento attuale che
stiamo vivendo, dal TITOLO: SCOPRIRSI SCRITTORI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.
Regolamento
1) Il premio è aperto a tutti gli studenti della Scuola Secondaria Vidoletti
2) Le opere devono essere inedite, ovvero non devono mai essere state pubblicate, neppure sul
web, e di lunghezza non superiore alle 3000 battute, spazi compresi.
3) Ogni autore può partecipare con un solo elaborato a scelta tra i titoli sotto indicati:
A) TITOLO: "DI NECESSITA’ VIRTU’"
In questo stato di necessità, di "clausura forzata" a casa propria, cosa ho scoperto di bello e
inaspettato? In me stesso, nei miei familiari, in un libro mai letto, qualcosa mai fatto prima, un
desiderio mai provato...
(Suggerimento: mia nonna lo diceva spesso, per indicare qualcosa che andava vissuto per forza e
veniva trasformato in qualcosa di bello).
B) TITOLO: “NOSTALGIA, LA RADICE DEL DOMANI ”
Alla luce di questa scoperta, dove correrò, da chi, a fare cosa, appena finirà questo stato di
emergenza che ci costringe nelle mura di casa?
(Suggerimento: La distanza, l'esperienza dell'assenza spesso ci fa scoprire la grande importanza
di persone, gesti, luoghi che abbiamo dato sempre per scontato).
C) TITOLO: "SE FOSSI UN MEDICO, UN INFERMIERE..."
Cerca di immedesimarti, pensa di essere uno di loro, racconta ciò che provi quando ti svegli al
mattino, quando entri in ospedale e curi gli innumerevoli malati e quando rientri a casa per
ricominciare la battaglia il giorno dopo...
(Suggerimento: per non dimenticarci che in questo momento i nostri sanitari sono come soldati in
trincea, in prima linea a combattere questo nemico invisibile).
4) I racconti devono essere scritti in Word, carattere Arial 12, e devono essere inviati via mail ai
docenti di riferimento (insegnanti di Italiano) entro e non oltre il 01 maggio 2020, pena
esclusione dal concorso.
5) La partecipazione è gratuita.
IMPORTANTE: IL FILE DEVE RIPORTARE UNICAMENTE IL TITOLO DEL RACCONTO E LA
SEZIONE SCELTA (A, B OPPURE C), SENZA I DATI DELL'AUTORE/AUTRICE.

NELLA STESSA MAIL, IL PARTECIPANTE INVIERA' IN ALLEGATO UN SECONDO FILE WORD
CONTENENTE I PROPRI RIFERIMENTI ANAGRAFICI (NOME E COGNOME, DATA E LUOGO
DI NASCITA, CLASSE E SEZIONE, E (IMPORTANTISSIMO!) TITOLO DEL RACCONTO
INVIATO.
7) Gli elaborati non saranno restituiti.
8) I racconti finalisti verranno vagliati da una pre-giuria composta dal docente di Italiano della
propria classe, mentre i 3 vincitori verranno scelti da una giuria composta da un docente di Italiano
per ogni sezione, per un totale di 8 docenti, dal Preside Prof. Antonio Antonellis, dalla vicepreside
Prof.ssa Daniela Crespi e dal Presidente di giuria, lo scrittore Carlo Zanzi.
Il giorno 15 Maggio saranno resi noti i nomi dei 30 finalisti (10 per le classi prime, 10 per le
seconde e 10 per le terze). I nomi dei finalisti verranno pubblicati nella Home Page del sito
dell'Istituto Comprensivo.
9) I racconti finalisti verranno pubblicati all'interno di un'antologia edita da Macchione.
10) Per i 3 vincitori verranno predisposti premi speciali.
11) Il giudizio della giuria è insindacabile e non è previsto nessun tipo di ricorso.

