PREMIO LETTERARIO

GIANA ANGUISSOLA
- ANNO 2022 per le SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO di Piacenza e Provincia
Indetto dal Comune di Piacenza, Biblioteca Comunale Giana Anguissola

SCADENZA 9 APRILE 2022
CONCORSO A PREMI PER LE SEGUENTI CATEGORIE:
1. SCRITTURA: prosa, poesia
2. SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
FUORI CONCORSO: Menzione speciale per il miglior elaborato della categoria VIDEO (BOOKTRAILER /

VIDEO-PRESENTAZIONE DI UN LIBRO / VIDEO-INTERVISTA)
TEMA:

VIA DA TUTTO
pagine per viaggiare, fuori e dentro di sé
Si scrive viaggio, si legge sfida. Da sempre il viaggio rappresenta una tensione verso l’ignoto, il sogno, il
desiderio. Viaggiare serve a scoprire nuovi luoghi, ma anche a guardare dentro di sé, a interrogarsi sul
proprio mondo, sul proprio destino. È questo doppio binario, del viaggio fuori e dentro di sé, a fare da filo
conduttore al nostro percorso, la cui destinazione è la crescita personale e individuale, il farsi del proprio sé
e la conquista della propria consapevolezza. Come ci raccontano tante storie del passato e del presente, a
partire dal Viaggio immaginario narrato nella Divina Commedia dal “Sommo Poeta”, di cui si celebrano
quest’anno i 700 anni dalla scomparsa.

ASSEGNAZIONE DEL PREMIO LETTERARIO GIANA ANGUISSOLA
Giovedì 12 maggio 2022, ore 9.00-12.30, presso il Salone Monumentale di Palazzo Gotico.
Presentano Gabriela Zucchini ed Eros Miari di Equilibri.

Ospite d'onore lo scrittore PIERDOMENICO BACCALARIO
Scrittore e giornalista, i suoi libri hanno venduto milioni di copie in tutto il
mondo e sono stati tradotti in più di 30 lingue. È il fondatore di Book on a
Tree, un’agenzia di storytelling, in cui autori e illustratori lavorano in
squadra su progetti editoriali per case editrici di tutto il mondo. È autore di
numerosi romanzi d’avventura e di serie di successo – da Will Moogley
Agenzia Fantasma alle saghe di Ulysses Moore e di Century (Piemme), dai
gialli di Candy Circle (con Alessandro Gatti, Mondadori) a quelli di Paris Noir
(con Guido Sgardoli, Piemme) – e di numerosi libri di divulgazione storica e
scientifica, in collaborazione con la rivista Focus. Collabora con il quotidiano
“La Repubblica”, nelle pagine di cultura, e con il periodico “La Lettura” del
“Corriere della Sera”. Il romanzo Le volpi del deserto (Mondadori) è stato finalista allo Strega Ragazze e
Ragazzi 2019. I suoi libri più recenti sono Hoopdriver. Duecento miglia di libertà (Mondadori) e Dante e
Giotto. La storia un po’ vera, un po’ romanzata, ma molto avventurosa di due amici geniali (Piemme).

REGOLAMENTO
CATEGORIE DI PARTECIPAZIONE:

• SCRITTURA: prosa, poesia
partecipazione individuale

l’elaborazione scritta dovrà essere inedita e non dovrà superare le 5000 BATTUTE spazi inclusi, (file
formato Word o PDF, si consiglia carattere Arial corpo 12; non sono ammessi testi manoscritti).

• SEGNI: disegno, fumetto, pittura, collage
partecipazione individuale e a piccoli gruppi (max 5 componenti)
l’illustrazione dovrà essere realizzata su un formato non superiore a 50x70 cm.

Fuori concorso VIDEO (booktrailer / video-presentazione di un libro / video-intervista)
partecipazione individuale o a gruppi formati ammessi : .MPEG4 - .AVI
• i booktrailers e le video-presentazioni dovranno essere riferiti a libri inerenti al tema “VIA DA TUTTO”; le video-interviste a
persone o personaggi scelti liberamente, dovranno avere come tema “VIA DA TUTTO”.
• i video e le registrazioni dovranno essere inediti ed avere durata massima di 2 minuti (inclusi eventuali titoli di coda e ringraziamenti); nei titoli di
coda vanno indicate le fonti di immagini e sonoro, che non devono essere vincolate a diritti d'autore;
• non dovranno contenere materiale soggetto a diritti di copyright e/o di proprietà intellettuale vincolati a terzi;
• non dovranno essere divulgati prima della conclusione del concorso, pena esclusione.

1.

La partecipazione è libera ed è possibile partecipare ad una o più categorie di premio con 1 solo
elaborato per ogni categoria.

2. Gli elaborati dovranno essere inerenti al tema “VIA DA TUTTO” proposto dal Concorso.
3. Il materiale inviato non sarà restituito.
4. Gli originali degli elaborati potranno essere oggetto di pubblicazione e/o esposizione.

Gli elaborati saranno selezionati da una giuria di merito e i vincitori delle due categorie di premio
saranno decretati, durante la fase finale, da una giuria di studenti delle classi partecipanti.
6. I premi, in buoni-libro, saranno assegnati ai primi tre classificati delle categorie in concorso (Scrittura,
Segni): € 200, € 150, € 100, rispettivamente per il 1°, 2°, 3° classificato.
5.

La giuria di merito si riserva la facoltà di non assegnare alcuni premi nel caso in cui non pervenisse un
numero sufficiente di elaborati di buona qualità.
7. I buoni dovranno essere utilizzati entro il 31 ottobre 2022, pena la nullità.

MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI:
8. Tutti gli elaborati dovranno pervenire mediante la compilazione dei seguenti forms di adesione, a cura
dello studente, ai quali allegare l’elaborato:
SCRITTURA: https://forms.gle/wo49BWsSgAgnW5gdA
SEGNI: https://forms.gle/bHB9YixvKK4DN7bCA
VIDEO: https://forms.gle/87T53A4Dm8sHwMEj6
9. Termine per la consegna: 9 APRILE 2022.
Per qualsiasi informazione o chiarimento: francesca.agosti@comune.piacenza.it
Materiale VIDEO note tecniche: La responsabilità delle immagini e dei suoni utilizzati è a carico degli autori: si ricorda che
online è possibile accedere a numerosi file cosiddetti "liberi” che vengono forniti con una licenza speciale che consente di
poterli utilizzare liberamente (es: jamendo.com )

Il Premio Letterario è realizzato in collaborazione con Equilibri
e con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano

