“Scrittori in Erba”
Bando di concorso per giovani autori di racconti brevi e libri d’artista
Quarta edizione - 2021
Obiettivi e finalità
Il concorso vuole promuovere a livello bi-provinciale (VCO e Novara), Regionale attraverso la rete
dei Consigli dei Ragazzi del Piemonte ed Internazionale con il coinvolgimento di scuole in Georgia
e Bulgaria, la pratica della scrittura di racconti brevi e della costruzione di libri d’artista tra i
bambini della scuola primaria e gli adolescenti della scuola secondaria di primo grado
ispirandosi ai racconti di Gianni Rodari. Un maestro della denuncia con il sorriso, capace di usare
l’ironia e la fantasia per invitare grandi e piccini a riflettere, nella speranza di cambiare in meglio il
mondo.

Enti promotori
Il concorso è ideato e promosso dall'Associazione Dragolago con l’Associazione Mastronauta, in
collaborazione con il Comune di Omegna, l’Istituto Comprensivo Fillippo Maria Beltrami, Il Parco
della Fantasia Gianni Rodari, il Parco del Ticino con il sostegno Otto per Mille della Chiesa Valdese

Svolgimento
Le opere selezionate per il concorso di Scrittori in Erba saranno presentate e premiate durante le
giornate del Festival per la letteratura per ragazzi Gianni Rodari 2021, che ogni anno, nel mese di
ottobre, la città di Omegna dedicata al suo illustre concittadino.

Contenuto opere
Il tema di questa edizione è Verde Vivente.
“E’ proprio così,- essa mormora,- le piante stanno giocando ai quattro cantoni. E perchè no?
Che ne sappiamo veramente, noi, delle piante? Ci siamo mai informati sui loro progetti per il
futuro?” Così scriveva Gianni Rodari nel Gioco dei Quattro cantoni, ed è proprio l’universo delle
piante che abbiamo scelto come protagonista della quarta edizione di scrittori in erba.
Oggi sappiamo che le piante non sono esseri inerti e passivi. Hanno una vita sociale, scambiano
informazioni tra loro e con gli animali, si aiutano a vicenda, trovano strategie intelligenti per
sopravvivere e conquistare nuovi territori. Non dobbiamo dimenticare che le piante sono comparse
prima di noi e ci saranno anche dopo. Senza di loro non esisteremmo nemmeno, poiché non
potremmo respirare nè mangiare. Inoltre le foreste hanno un ruolo fondamentale nella regolazione
del clima: pochi ettari di foresta sono sufficienti a far piovere e sono una vera e propria “ fabbrica di
depurazione” dell’aria perchè assorbono numerosi altri inquinanti ( metalli pesanti, polveri..) e li
immagazzinano sotto forma di legno riciclandolo.

Inviatiamo ad avviare un percorso didattico che possa far riflettere sull’importanza delle piante per il
nostro pianeta. Questi giganti verdi, solo all’apparenza immobili ma per nulla inerti, sono le vere
sentinelle del mondo, coloro che controllano la vita sulla terra e diventano la chiave della nostra
sopravvivenza.
Un’occasione per ispirare pensieri e riflessioni dei bambini e dei ragazzi, arrivando alla creazione di
brevi racconti (max 3 pagine) o la costruzione di libri d’artista dove la fantasia sia il motore per dar
voce allo straordinario mondo delle piante.
La giura valuterà positivamente le opere che mostrano la totale spontaneità e autenticità autoriale
dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.
Modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita.
La quarta edizione del concorso prevede due categorie:
Sezione Primavera (Scuola Primaria)
Sezione Teen ager (Scuola secondaria di primo grado).
Per entrambe le sezioni possono partecipare sia autori singoli che gruppi.
L’iscrizione deve pervenire entro le ore 18 del giorno 28 Maggio 2021 all’indirizzo di posta elettronica
info.dragolago@gmail.com includendo recapiti e i dati anagrafici del partecipante singolo e del
referente del gruppo.
E’ richiesto inoltre di allegare o trasmettere tramite link quanto realizzato ed eventuali foto oppure di
consegnare il tutto presso la Biblioteca Civica di Omegna entro il 28 Maggio 2021.
Giuria
La giuria sarà composta dai membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Omegna.

Premio
Entro il 30 settembre 2021 saranno annunciate le opere finaliste che saranno incluse in una
pubblicazione che verrà presentata durante l’edizione 2021 del Festival della letteratura per ragazzi
G.Rodari.
Le opere vincitrici delle due categorie si aggiudicheranno inoltre un buono per l’acquisto di materiale
didattico e un laboratorio di video animazione finalizzato a realizzare una versione video-animata
del racconto.
info
T. 327 9507027 info.dragolago@gmail.com

