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Oggetto:Concorso:“Giovani scrittori e scrittrici per Pezzettini”
L'associazione culturale "AltraMente" propone anche quest'anno «Pezzettini», una
manifestazione finalizzata alla promozione della lettura e della scrittura creativa nelle scuole del
quartiere, nell'ambito della quale si svolge un concorso per giovani scrittori e scrittrici aperto agli
studenti delle scuole del territorio.
Alla terza edizione del concorso:“Giovani scrittori e scrittrici per Pezzettini” possono
partecipare gli studenti degli istituti scolastici che insieme all'Associazione AltraMente-scuola per
tutti, promuovono la FESTA della lettura a Torpignattara: Istituto Comprensivo via Laparelli,
Istituto Comprensivo A. Manzi, Liceo Classico e Linguistico I. Kant.
Ogni Istituto garantirà la partecipazione di studenti di ogni ordine e grado scolastico.
Ogni concorrente dovrà scrivere un testo letterario narrativo o poetico di massimo 4000
battute (spazi inclusi), preferibilmente in Word, sul tema: “Utopia: la mia isola che non c'è”.
Per partecipare al concorso è richiesto l'invio di un testo inedito sul tema proposto,
specificando titolo, nome, cognome e classe di appartenenza, all'indirizzo grosso@liceokant.it,
entro le ore 13 del 10 dicembre 2016.
La giuria nominata da AltraMente esaminerà quanto pervenuto e sceglierà, a suo
insindacabile giudizio, i sei elaborati finalisti e successivamente i tre vincitori (uno per ogni
categoria: elementari, medie e superiori). Il 29 gennaio 2017, all'interno della manifestazione
pubblica "Pezzettini - Festa della Lettura a Torpignattara" i 6 testi finalisti verranno letti
pubblicamente da una voce narrante invitata all'evento per l’occasione e verranno proclamati i tre
vincitori, che riceveranno in premio la valigia del Mostro dei libri di AltraMente.
Tutti gli elaborati pervenuti ed ammessi verranno pubblicati in un volume dedicato, stampato a
cura dell'Associazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Infantino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del
comma 2 del decreto legislativo n.39/1993
Il Direttore S.G.A. Paolo Fernando LEO
Il referente della pratica
Sig.ra Claudia Di Nardi

