in collaborazione con

L’Associazione culturale di promozione
sociale Magnoliaitalia

CONCORSO LETTERARIO INTERNAZIONALE 2011 prima edizione

Bando di concorso - Sezione C2 – ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
L'iniziativa nasce dalla volontà di aprire un dialogo con i ragazzi della scuola media, dimostrando
che fantasia, creatività, osservazione e impegno sono ingredienti fondamentali della cultura. E la
cultura non ha età, nasce insieme all’uomo e con esso cresce, si nutre e si evolve, è parte ed
espressione della società in cui viviamo.
L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di rivalutazione e promozione del patrimonio artistico
e naturale della provincia di Varese che, insieme ad altre importanti istituzioni del territorio,
sostiene questo concorso.
Il tema del concorso è libero, purché abbia come sfondo narrativo ville Liberty del territorio
di Varese e provincia.
Sono ammesse al concorso opere di esclusivo contenuto narrativo in forma di racconto,
senza preclusione di genere.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Possono partecipare gli alunni di tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio italiano e
straniero, purché gli elaborati siano scritti in lingua italiana.
Per partecipare al concorso è richiesto l'invio di numero 3 copie di ogni testo, dattiloscritto e
inedito, sul tema proposto, con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nonché classe,
scuola di appartenenza e indirizzo email della scuola, al seguente indirizzo: Associazione
Culturale MAGNOLIA ITALIA, via Milano 74, 25064 Gussago (Bs).
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2011.
E’ possibile la presentazione sia dei testi dei singoli alunni, sia di un testo edito come gruppo
classe. E’ altresì possibile un unico invio complessivo dei lavori da parte della scuola media
partecipante.
GIURIA
La Giuria, designata
dall’Associazione MAGNOLIA
ITALIA e composta da scrittori
ed esperti nel campo
dell’editoria, sceglierà i
racconti vincitori con giudizio
insindacabile e inappellabile.

I nomi dei giurati saranno resi
noti il giorno della
premiazione.
La Giuria si riserva la
possibilità di segnalare ulteriori
autori meritevoli di attenzione
con particolari menzioni.
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PREMIAZIONE
1° Premio: diploma di merito e buono di €.50 per l’acquisto di libri
2° Premio: diploma di merito e buono di €.30 per l’acquisto di libri
3° Premio: diploma di merito e un libro
A eventuali altri autori ritenuti meritevoli sarà consegnato un attestato di menzione speciale.
Le scuole vincitrici saranno tempestivamente contattate telefonicamente e avvisate tramite
comunicazione scritta via email, e gli esiti del concorso saranno pubblicati sul sito internet:
www.magnoliaitalia.com.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di novembre 2011, all’interno della mostra
dedicata a Guido Morselli presso il Chiostro di Voltorre.
I premi verranno consegnati esclusivamente ai vincitori in sede di premiazione; in nessun caso
saranno spediti e/o consegnati successivamente.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto sancito dal D.Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati
personali", si dichiara quanto segue: il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato
esclusivamente alla gestione del concorso e delle attività correlate. Tali dati non saranno
comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.
Per ulteriori informazioni:
Associazione
Culturale
di
Promozione
Sociale MAGNOLIA ITALIA
Via A. Giuffrè 8/Q 20159 Milano
via Milano 74 25064 Gussago (Bs) –
C.F. 13243960153
Tel: 02/36525890
340/3421823 (Heiko Caimi)
349/3427289 (Lara Gregori)
e.mail: magnoliaitalia@gmail.com
sito: www.magnoliaitalia.com

Associazione Culturale
IncontrArti
Tel: 0331 770259
mail: info@incontrarti.org
website: www.incontrarti.org
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