Centro Storico Cu ltu rale
Valle Bre mbana “Felice Ricepu ti”

La Città di San Pellegrino Terme promuove nell’anno 2011 il 2° Festival Nazionale di Poesia per e
dei bambini al fine di suscitare occasioni nelle quali si possano esprimere la fantasia e l’allegria dei
bambini e dei grandi, attraverso la lettura e la composizione di poesie, rime e filastrocche destinate
ad un pubblico infantile.
L’organizzazione del Festival è affidata al Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice
Riceputi”
Sono invitati a partecipare, guidati dai loro insegnanti, i bambini dagli 8 agli 11 anni che
frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado e gli adulti che amano leggere e
comporre poesie.
Parteciperanno inoltre, come ospiti speciali, Giusi Quarenghi e Pietro Formentini, poeti di livello
nazionale, autori di libri di poesie per bambini.
Nella fase preparatoria, la segreteria del Festival organizzerà per i bambini e i docenti di alcune
scuole, selezionate come giuria popolare, dei laboratori didattici, con la partecipazione dei due poeti
ospiti.
I genitori, i nonni e tutti gli adulti, in un incontro con i poeti, avranno l’occasione di arricchire la
loro conoscenza di rime e filastrocche e di imparare a giocare con la fantasia dei loro bambini.
Il Festival Nazionale di Poesia per e dei bambini si articolerà nelle seguenti fasi:
Ottobre - solo per le scuole che sono state designate come giuria popolare:
 svolgimento di un corso di aggiornamento per docenti
 incontri dei poeti ospiti del Festival con le classi selezionate
Entro sabato 29 ottobre: consegna poesie degli adulti
Entro sabato 12 novembre consegna poesie dei bambini
Da venerdì 2 a sabato 3 dicembre: mostra-mercato dei libri di poesie per bambini
Venerdì 2 dicembre ore 20: cena con i poeti ospiti e lettura poesie adulti in concorso
Sabato 3 dicembre, sera: conclusione del Festival e premiazioni.

REGOLAMENTO
PARTECIPAZIONE:
Potranno partecipare al concorso tutti i bambini delle classi 3ª-4ª-5ª delle scuole primarie e classe
1ª delle scuole secondarie di primo grado. I bambini potranno presentare individualmente una o
più poesie, rime o filastrocche per un totale di 25 versi per ciascun partecipante, sul tema
“L’albero”.
Sono ammesse anche poesie di gruppo o di classe, fino a un massimo di tre composizioni, senza
limiti di lunghezza.

Gli adulti potranno presentare le proprie composizioni inedite di poesie per bambini in lingua
italiana sullo stesso tema “L’albero”: una o più poesie, rime o filastrocche per un totale di 50
versi per ogni partecipante. E’ ammessa la presentazione, fuori concorso, di poesie in lingua
locale dell’area lombarda.
Nel caso non sia rispettato il tema o il numero di versi prescritto, il partecipante verrà escluso dal
concorso.

PREMI
1) Tra i bambini che parteciperanno in forma individuale verranno premiati i primi 3 classificati per
ognuna delle seguenti categorie:
A) bambini delle classi 3ª- 4ª elementare
B) delle classi 5ª elementare - 1ª media
Riceveranno in premio una pergamena e dei libri.
2) Tra i bambini che parteciperanno in gruppo o come classe si individueranno i primi 3 classificati
per ognuna delle due categorie come sopra specificate
Anche per loro verranno assegnati come premio una pergamena per gruppo o per classe e un
libro per ogni componente.
La scuola che avrà ottenuto i migliori risultati avrà come premio una targa e un buono di 500 €
per materiale didattico e una collezione delle opere di Gianni Rodari.
3) Gli adulti che si classificheranno ai primi tre posti avranno come premio edizioni pregiate di
opere di poesia per il valore di:
1° classificato 300 €; 2° classificato 200 €; 3° classificato 100 €
Un premio speciale della giuria sarà assegnato al migliore autore di poesie in lingua locale
dell’area lombarda.
4) La giuria tecnica si riserva di assegnare premi e menzioni speciali.
5) Le poesie finaliste sia dei bambini che degli adulti saranno pubblicate sul sito internet del
Festival e su “Quaderni Brembani”, Annuario del Centro Storico Culturale Valle Brembana
“Felice Riceputi”, nell’edizione 2012

LE GIURIE
A) La giuria tecnica, composta da poeti e lettori esperti, selezionerà i dieci migliori concorrenti per
ogni categoria di partecipanti, bambini e adulti, assegnerà il premio alla scuola con i migliori
risultati, premierà la migliore composizione in lingua locale e deciderà eventuali premi e
menzioni speciali.
B) La giuria popolare, composta dai bambini delle otto scuole prescelte (tre classi per scuola: due
delle elementari e una delle medie), voterà le poesie in lingua italiana dei 10 adulti selezionati
dalla giuria tecnica, determinando la graduatoria finale.
C) La giuria qualificata, composta dalla giuria tecnica e dagli autori ospiti speciali del Festival di
poesia, stabilirà le graduatorie finali delle composizioni dei bambini partecipanti.

CLAUSOLE DI PARTECIPAZIONE
1. L’adesione al Festival è gratuita.
2. Le composizioni dei bambini e degli adulti che verranno presentate in concorso dovranno essere
inedite e originali, vale a dire che siano frutto di lavoro personale e che non abbiano ricevuto
regolare pubblicazione editoriale. Ogni autore sarà responsabile del contenuto degli elaborati
inviati.
3. Le poesie, redatte in formato word (caratteri Times NR, corpo 12; titoli: corpo 14 in grassetto) e
accompagnate dalla relativa scheda di partecipazione, dovranno pervenire come allegato di

4.
5.
6.
7.
8.

posta elettronica entro le ore 24 del 29 ottobre 2011 per gli adulti e del 12 novembre per i
bambini, all’indirizzo e-mail della segreteria del premio:
sanpellegrinofestival@culturabrembana.com
Soltanto ai finalisti sarà richiesto di inviare la scheda di partecipazione anche in forma cartacea
per posta o per fax, firmata in originale, entro mercoledì 30 novembre 2011, alla Biblioteca di
San Pellegrino Terme (via S. Carlo 32 – 24016 San Pellegrino Terme - tel. 0345.22141 – fax
0345.22755).
L’organizzazione si riserva di utilizzare e pubblicare nell’ambito delle iniziative previste dal
Festival le opere presentate in concorso, a titolo gratuito. Tali opere non verranno restituite.
Le opere saranno valutate a giudizio insindacabile e inappellabile della giuria.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dagli interessati.
Ai sensi del D.Lgv. 196/03 tutti i dati personali forniti alla segreteria del Festival saranno
utilizzati solo nell’ambito del concorso letterario e delle attività correlate.
La partecipazione al concorso implica la piena accettazione di questo regolamento e, per i
vincitori, la divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione.
Per l'iscrizione non si ammettono pseudonimi, nomi di fantasia o diversi dalla reale identità
dell'autore pena l’invalidazione dell'iscrizione senza restituzione dei lavori inviati.
ORGANIZZAZIONE: Centro Storico Culturale Valle Brembana “Felice Riceputi”
Coordinamento: Bonaventura Foppolo
Per informazioni: www.culturabrembana.com/sanpellegrinofestival
E-mail: sanpellegrinofestival@culturabrembana.com
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