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visto il successo dello scorso anno, l'associazione culturale "La Casetta 
degli Artisti - Recanati" ha deciso di organizzare una seconda edizione 
del concorso letterario "Raccontar...Scrivendo". L'iniziativa nasce dalla 
volontà di aprire un dialogo tra giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi, 
per dimostrare che, contrariamente a quanto viene spesso sottolineato, 
la cultura non è oscurata dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, 
ha ancora un grande valore, gli scrittori esistono e hanno molto da 
trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media. Pertanto, ancora 
una volta, il bando è rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi 
terze, quarte e quinte), scuole medie superiori di primo grado e scuole 
superiori di secondo grado di ogni parte d'Italia e del mondo. Quest'anno 
ci allontaniamo dal tema del viaggio, già affrontato, e proponiamo 
l'ambiente come filo conduttore. A partire da alcuni versi del poeta 
recanatese, accuratamente scelti per le tre sezioni A, B e C, invitiamo 
tutti i ragazzi a scrivere riflessioni in merito.  volutamente abbiamo 
scelto un concetto così ampio come "ambiente", la sintesi è un dono e 
una sfida ragazzi, quindi...via libera a creatività e spontaneità!

Il  Presidente  
Associazione La Casetta degli Artisti    

(dott. gabriele Magagnini)

INTROduZIONE

INTROduZIONE
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I fanciulli gridando / su la piazzuola in frotta, /e qua e là saltando, /
fanno un lieto romore.

(Il Sabato del villaggio)

un tempo il gioco era frutto della fantasia e dell'immaginazione. Oggi 
molto è cambiato. Quanto spazio trova la creatività nei tuoi giochi?

REgOLAMENTO: SEZIONI

REgOLAMENTO: SEZIONI
IL CONCORSO E' dIvISO IN TRE SEZIONI

RIvOLTA AgLI STudENTI dELLE uLTIME TRE CLASSI dELLA 
SCuOLA PRIMARIA  (CLASSI TERZE, QuARTE E QuINTE).

Primavera dintorno / brilla nell'aria, e per li campi esulta, / sì ch'a 
mirarla intenerisce il core.

(Il Passero Solitario)

Immagina la tua città tra 20 anni. Pensi che la primavera possa trovare 
ancora i suoi spazi di luce, suoni, colori e profumi in un mondo che molte 
volte ha trascurato la natura?

RIvOLTA AgLI STudENTI dELLE SCuOLE MEdIE 
(SuPERIORI dI PRIMO gRAdO)

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 30 righe, corpo 10, font Arial

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 60 righe, corpo 10, font Arial

Beatissimi voi, / ch'offriste il petto alle nemiche lance / per amor di 
costei ch'al Sol vi diede.

(All'Italia)

Quando ancora non era unita, Leopardi sentiva l'Italia come 'una'. Il 
giovane giacomo ammirava i patrioti ed amava il Paese dov'era nato. 
E tu, quanto senti tuo il Paese dove vivi?

RIvOLTA AgLI STudENTI dELLE SCuOLE SuPERIORI dI 
SECONdO gRAdO

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial
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CONdIZIONI dI PARTECIPAZIONE

REgOLAMENTO
CONdIZIONI dI PARTECIPAZIONE

Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul 
tema proposto, con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, 
nonché classe e scuola di appartenenza, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: concorso@lacasettadegliartisti.it
gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2012, dovranno 
riportare anche la seguente dichiarazione: 

Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare 
il racconto dal titolo “_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario 
Nazionale di Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le 
sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea 
e/o telematica.

Insieme allo scritto dovrà essere inviata una quota di iscrizione al 
concorso per ogni singolo elaborato, di euro 4 (quattro) per la sezione 
A, di euro 8 (otto) per la sezione B, di euro 12  (dodici)  per la sezione C, 
mediante versamento sul conto corrente postale n. 7699467 intestato a 
“La Casetta degli Artisti - Recanati”, specificando nella causale “Concorso 
Letterario Nazionale  “Raccontar…. scrivendo”.

Ogni concorrente può partecipare con un solo  elaborato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano  
autonomamente alla segreteria del concorso all’indirizzo: 

La Casetta degli Artisti di  Recanati, via Mazzini, 16 62019 RECANATI 
(MC), Tel. 071 9793010 o 071 7572674. gli elaborati saranno esaminati 
e valutati da una giuria di esperti e saranno classificati in base alla 
categoria di appartenenza.
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PREMI

PREMI
I dIvERSI PREMI RELATIvI Ad OgNI CATEgORIA dI 

PARTECIPANTI

una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, 
personalità della cultura, assegnerà a suo insindacabile giudizio i 
seguenti premi:

PRIMI CLASSIFICATI

SEZIONE A
Premio di 300 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea

SEZIONE B
Premio di  450 euro  + soggiorno* per due persone in una capitale europea

SEZIONE C
Premio di 600  euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea

SECONdI CLASSIFICATI

SEZIONE A
Premio di 200 euro + prodotti artigianali locali

SEZIONE B
Premio di 300 euro + prodotti artigianali locali

SEZIONE C
Premio di 450 euro + prodotti artigianali locali

*NB: il soggiorno comprende:

- 2 (due) notti per 2 (due) persone in un hotel 3 o 4 stelle, in camera doppia
- Data a scelta, salvo disponibilità, entro il 15/12/2012
- La capitale è a scelta tra: Praga, Budapest, Madrid, Barcellona, Dublino o Berlino.
- Il soggiorno sarà organizzato presso l' Agenzia Viaggi Yucatan, V.le Dalmazia, 11  
  62019 Recanati(MC), Tel. 071 7576029
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PREMI

PREMI
I dIvERSI PREMI RELATIvI Ad OgNI CATEgORIA dI 

PARTECIPANTI

TERZI CLASSIFICATI

SEZIONE A
Premio di 100 euro + prodotti artigianali locali

SEZIONE B
Premio di 150 euro + prodotti artigianali locali

SEZIONE C
Premio di 250 euro + prodotti artigianali locali

Ai classificati dal quarto al quindicesimo posto verranno  consegnati una 
pergamena realizzata appositamente dall’Antica Bottega Amanuense 
di Málleus e prodotti artigianali locali.

PREMIO SPECIALE PER LA SCuOLA CHE PRESENTERA' IL MAggIOR 
NuMERO dI PARTECIPANTI: uN QuAdRO OFFERTO dALLA PITTRICE 
ANNA SAgNI

gli elaborati dei 46 vincitori verranno raccolti  e pubblicati in un opuscolo 
stampato appositamente per la manifestazione finale e successivamente 
posto in vendita al prezzo di euro 8, più 2 euro per le spese postali 
qualora venisse richiesta la spedizione.

PREMIO SPECIALE INTERNAZIONALE APERTO A TuTTI gLI STudENTI 
EuROPEI Ed EXTRA EuROPEI: uN SOggIORNO PER 2 PERSONE PER 
CINQuE gIORNI (QuATTRO NOTTI) A RECANATI
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vINCITORI

vINCITORI
COMuNICAZIONE OPERE PREMIATE E CERIMONIA dI 

PREMIAZIONE 

Per tutti i premiati presenti alla manifestazione finale, che si terrà a 
Recanati il 19 maggio 2012, è prevista anche la visita guidata gratuita 
a Casa Leopardi ed ai luoghi storici leopardiani. 

I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicato stampa 
inviato per posta elettronica alla scuola di appartenenza oppure 
allo stesso partecipante al concorso, almeno dieci giorni prima della 
manifestazione finale di premiazione.

I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi o delegare persone 
di loro fiducia.
Nel caso i premi non venissero ritirati resteranno all'Associazione.
 
La location con data e ora dove avverrà la premiazione, alla quale sono 
comunque invitati tutti i partecipanti, verrà comunicata a mezzo posta 
elettronica a tutte le scuole che potranno così cogliere l’occasione per 
visitare Recanati ed i luoghi leopardiani.

L'invito alla manifestazione non prevede rimborso spese.
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ACCETTAZIONE NORME E dIRITTI

ACCETTAZIONE NORME E dIRITTI
ACCETTAZIONE dELLE NORME dEL REgOLAMENTO

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte 
le norme del presente regolamento, per cui il mancato rispetto anche 
di una di esse prevede l’esclusione automatica dal Concorso (senza cioè 
l’obbligo di darne comunicazione agli interessati).

TuTELA dEI dATI PERSONALI:

Ai sensi del d.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai 
sensi dell'Art.13, che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso 
è finalizzato unicamente alla gestione del Concorso e all'invio agli 
interessati di informative puramente di carattere socio-culturale. Le 
opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice 
è insindacabile e inappellabile. I partecipanti prendendo parte al 
Concorso dichiarano sotto la propria responsabilità che l'opera è frutto 
della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners da ogni 
responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette.
Accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli 
elaborati trasmessi per ogni attività inerente lo svolgimento del concorso 
senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

Il bando completo e molto altro ancora si può
trovare al sito:

www.lacasettadegliartisti.it



...aggiornamento completato con successo!


