Associazione culturale e
promozione sociale

Gruppo Biblioteca
San Biagio di Callalta

Con il patrocinio del Comune
di San Biagio di Callalta

“L’AUTORE SONO IO”
1° concorso di narrativa per gli alunni della scuola primaria
del Comune di San Biagio di Callalta.
Tema
Prendendo spunto da una frase estrapolata da un libro per
ragazzi, gli alunni potranno sviluppare il loro racconto.
Per le classi 2°e 3°la frase è stata scelta dal libro “Nonno
Vento racconta” di Renata Alberti, editore Zanotto,”…Milioni
e milioni di anni fa il Sole era molto triste, non sapeva chi
riscaldare. Anche la Terra era triste. Faceva freddo e non
sapeva come fare a riscaldarsi.”
Per le classi 4°e 5°: la frase è stata scelta dal libro“ La
valle degli orsi” di Lorenzo Taffarel, editore Tredieci Ardea
“…Sostarono un attimo di fronte alla porta. Si guardarono
intorno. Silenzio assoluto. Era una notte di luna piena. I
merli del castello proiettavano ombre minacciose sulla corte
che sembrava tagliata in due: una parte in ombra, l’altra
avvolta dalla bianca luce lunare.”
Modalità di partecipazione
I concorrenti potranno presentare un lavoro individuale o di
gruppo.
Entro e non oltre il 31 marzo 2016, gli elaborati verranno
ritirati presso le scuole che hanno aderito all’iniziativa.
Ognuno di essi dovrà essere riposto in una busta chiusa
contenente anche, in un foglio separato, i dati anagrafici
del/i concorrente/i, la classe e il plesso di appartenenza.
All’esterno della busta basterà scrivere la classe (es: 4°)
Valutazione
I lavori verranno esaminati da una giuria formata da
componenti del “Gruppo Biblioteca” dell’Associazione Callis
Alta di San Biagio e da scrittori per ragazzi.
Verranno assegnati 1°, 2°, 3° premio per ciascuna delle due
categorie.
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Premiazione
La cerimonia di premiazione si terrà il giorno 23 aprile,
alle ore 15.
Il
luogo
della
premiazione
dipenderà
dal
numero
dei
partecipanti e verrà comunque comunicato alle scuole agli
inizi del mese di Aprile 2016.
I vincitori saranno premiati con un buono acquisto libri e la
loro classe di appartenenza riceverà un buono acquisto per
materiale scolastico.
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori.

San Biagio di Callalta, lì 26.01.2016
Per informazioni sul presente Concorso:
Luana Passador cell.3400891979 mail luanaunive@gmail.com
Alba Bisetto cell.3385006513 mail bisettoalba@libero.it
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