BIBLIOTECA COMUNALE DI CASIRATE D'ADDA
17^ EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO PER TUTTI

IL PENNINO
La BIBLIOTECA COMUNALE di Casirate d'Adda, per contribuire a dare adeguato spazio di espressione agli
appassionati di scrittura come segno di positività in questi tempi difficili, anche quest’anno invita tutti coloro che
amano scrivere a partecipare al concorso "IL PENNINO".
Gli scrittori “dilettanti” dovranno elaborare un racconto o una poesia, senza vincoli di genere o stile, che guardi al
mondo con occhio nuovo e appassionato. Si intende in tal modo offrire l’opportunità a chi scrive, non tanto di ricevere
un premio, quanto di rendere pubblica una passione personale, regalando generosamente un po’ della propria arte a chi
sente il bisogno di coltivare le buone letture.
Il concorso prevede due distinte sezioni:
• la prima riservata ai ragazzi in età scolare (fino ai 14 anni);
• la seconda aperta a tutte le altre fasce d’età (oltre i 14 anni).
Il testo prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- se si tratta di un RACCONTO, non dovrà superare i 5 fogli A4 solo fronte;
- se si tratta di una POESIA, non dovrà superare i 2 fogli A4 solo fronte;
- dovrà avere un titolo;
- dovrà essere stampato in tre copie su fogli di formato A4, senza alcun segno di riconoscimento né nome / dati
dell’autore, pena l’esclusione.
Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 elaborati.
Alle classi scolastiche è consentito partecipare, alla stregua del singolo, presentando al massimo una busta contenente
non più di tre elaborati, senza nominativi dei singoli alunni.
Gli elaborati dovranno essere consegnati presso la sede del Comune di Casirate d’Adda (ufficio protocollo), negli orari
di apertura, insieme ad una busta chiusa contenente i dati del concorrente (nome, cognome, indirizzo, numero
telefonico, data di nascita, professione) entro e non oltre il 20/05/2017. I plichi possono anche essere inviati per posta
all’indirizzo: Biblioteca comunale, presso Comune di Casirate d’Adda, viale Massimo d’Azeglio, 5 – 24040 Casirate
d’Adda. In caso di spedizione farà fede il timbro postale.
L’addetto alla ricezione, in presenza del candidato, provvederà a sigillare in unico plico i fogli e la busta, attribuendo
la sezione di appartenenza e un numero d’ordine; per i concorrenti della sezione “ragazzi” verrà indicata l’età.
I plichi verranno aperti dalla commissione giudicatrice, composta da 5 membri, che, analizzati tutti gli elaborati,
attribuirà, per ciascuna sezione, 1 premio. Le decisioni della giuria, verbalizzate da un segretario, sono insindacabili.
Gli elaborati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione, in apposita cartella, presso la sede della Biblioteca. La
partecipazione comporta l’autorizzazione alla pubblicazione dei testi da parte della Biblioteca senza avanzare ulteriori
diritti.
Sono previsti i seguenti premi:
• SEZ. UNDER 14: 1 premio da € 100 in buoni per acquisto di libri;
• SEZ. OVER 14: 1 premio € 100 in buoni per acquisto di libri.
L’importo del premio è volutamente “simbolico” per far mantenere al concorso la finalità di valorizzazione della
scrittura “dilettante”.
Le premiazioni avverranno il giorno 11/06/2017, in una manifestazione pubblica presso la nuova BIBLIOTECA
MANZONIANA nel palazzo comunale, durante la quale i testi premiati verranno letti.

Coraggio, fatevi prendere dal … vizio della scrittura!

