
 
 

“Scrittori in Erba” 

Bando di concorso per giovani autori di racconti brevi e libri d’artista 

Seconda edizione – 2018 

PROROGATO>> NUOVA SCADENZA 18 MAGGIO 2019 

 

Obiettivi e finalità 

Il concorso vuole promuovere a livello bi-provinciale (VCO e Novara) 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. 

 

Enti promotori 

Il concorso è ideato e promosso dall'Associazione Dragolago, in collaborazione con il Comune di 

Omegna, l’Associazione Culturale Mastronauta, Il Parco della Fantasia Gianni Rodari  e realizzato 

grazie al sostegno 8X1000 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 dei ragazzi Gianni Rodari 2019 che ogni anno, nel mese di 

ottobre, la città di omegna dedicata al suo illustre concittadino. 

 

Contenuto opere 

Il tema di questa edizione è ”I Pacifici”. 

La parola Pace, sempre poco presente rispetto al suo opposto “Guerra”, è una parola iceberg. Tanto 

quanto la Guerra si vede, nelle sue devastazioni e violenze, tanto meno è visibile la parola Pace, 

che lavora in silenzio, giorno dopo giorno, passo dopo passo. La Pace non “scoppia”, si insedia poco 

per volta nelle piccole/azioni/quotidiane. 

Per far sì che la riflessione sulla Pace cresca e si diffonda, con semplicità e mitezza attraverso un 

cammino comune, proponiamo alle scuole del territorio di avviare un percorso didattico che, 

partendo dal confronto con i pensieri e le riflessioni dei bambini, arrivi alla creazione di brevi racconti 

(max 3 pagine)  o la costruzione di libri d’artista. 

In entrambi i casi dovrà includersi la personalizzazione del Pacifico che si trova nel presente bando. 

La giura  valuterà positivamente  le opere che mostrano la totale spontaneità e autenticità autoriale 

dei ragazzi. 

 

 

 



 
 

 

 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione è gratuita. 

La seconda 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 05 Marzo 2019 – 18 Maggio 2019 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 10 Marzo 2019 24 Maggio 2019. 

 

Giuria 

La giuria sarà composta da alcuni membri del Consiglio Comunale dei Ragazzi, da giovani assidui 

lettori della biblioteca selezionati dal bibliotecario Roberto Birocco e da Emanuela Bussolati. 

 

Premio 

Entro il 30 marzo 2019 16 settembre 2019 saranno annunciate le opere finaliste che saranno incluse 

in una pubblicazione  che verrà presentata durante l’edizione 2019 del Festival della letteratura per 

ragazzi G. Rodari contestualmente a un’esposizione presso i locali della Biblioteca Civica di Omegna  

Le opere vincitrici delle due categorie si aggiudicheranno inoltre un buono per l’acquisto di materiale 

didattico e un laboratorio di video animazione da attivarsi nel mese di aprile o maggio 2019 finalizzato 

a realizzare una versione video-animata del testo che sarà proiettata,  fuori concorso,  durante 

l’appuntamento che  Festival di letteratura per ragazzi Gianni Rodari  dedicherà  a “Mille9Cento20 

Video Fiabe" concorso per creatori di animazioni e narrazioni visive contemporanee promosso da 

Mastronauta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ALLEGATO – PACIFICO DA PERSONALIZZARE 

 

Scaricabile a questo link:  http://www.mastronauta.it/files/pacifico.pdf 

 

 

http://www.mastronauta.it/files/pacifico.pdf

