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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio V - Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti
e politiche per gli studenti
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Oggetto: concorso di narrativa Premio Chiara Giovani 2019 e Seminari

L'Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo della Regione Lombardia, il patrocinio e il
sostegno di diversi enti pubblici e privati, tra cui il Ministero della Pubblica lstruzione e la

collaborazione dell'Ufficio scolastico per Lombardia, promuove un concorso di narrativa allo scopo
di incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.

ll concorso è riservato a partecipanti nati tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2004. I

concorrenti sono invitati a produrre un breve racconto originale ed inedito sulla traccia: "ll potere
della gentilezza". Ogni elaborato dovrà avere da 4.500 a 7.500 battute dattiloscritte, spazi inclusi,
e dovrà essere preceduto da Nome e Cognome, un titolo e 5 righe di riassunto. Dovrà pervenire
via posta in 9 copie entro lunedì 29 aprile 2019 al seguente indirizzo:

AMICI Dl PIERO CHIARA, Viale Belforte 45, 21100 Varese.

Alle 9 copie dattiloscritte dovranno essere allegati:
. CD o chiave USB con il testo formato .doc oppure .docx (word)
.scheda di partecipazione, debitamente comp ilata, scaricabile anche dal sito Www.premiochiara.it

alla sezione Premio Chioro Giovoni
. fotocopia della carta d'identità
. fotografia dell'autore

Si comunica inoltre il calendario dei seminari di Scrittura e di Teatro gratuiti e aperti a tutti con
prenotazione obbligatoria:

. Seminario diTeatro sabato 19 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso Villa Recalcati, Piazza
Libertà 1, Varese: "Dal testo alla messa in scena teatrale" a cura e con il regista Andrea Chiodi.
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. Seminario di Scrittura sabato 26 ottobre dalle 9.00 alle 13.oo presso Villa Recalcati, Piazza

Libertà 1, Varese: "Le prime parole" a cura e con Giacomo Papi, direttore Scuola Belleville Milano.

Sul sito www. premioch iara.it e'dis ponibile la scheda di partecipazione da compilare e spedire
per posta ad AMICI Dl PIERO CHIARA, Viale Belforte 45,211,00 Varese o o via mail all'indirizzo
amicichiara@premioch iara. it

Si allega bando.

Per ulteriori informazioni:

ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA

tel. 0332 335525 dalle ore 10.00 alle ore 14.30 /cell. 335 6352079 tutto il giorno

Ringraziando per la collaborazione Vi porgo cordiali saluti

Como 04/03 /2O19

ll Dirigente

RP

Per informazionì

Elisabetta Patelli

telefono 031237208

titapat(avahoo.it

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
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O= MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Premio Chiara Giovani 2019 - Bando e Seminarì

L'Associazione Amici di Piero Chiara con il contributo di Regione Lombardia, i[ patrocinio e il sostegno di Repubblica e

Cantone Ticino, Comunità di Lavoro Regio Insubrica, Fondazione AEM Gruppo a2a, Provincia di Varese, Comune di
Varese, Comune di Luino, Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, Camera di Commercio di Varese, con la
collaborazione del dell'Ufficio Scolastico Regione Lombardia, promuove un concorso di narrativa allo scopo di inccntivare
lc attihrdini linguistichc e lettcrarie dei giovani.

ART. I o Requisiti per partecipare Il Premio è rivolto a giovani nati tra il I gennaio 1994 e il 3l dicembre 2004
ART.2 . Traccia - I concorrcnti sono invitati a produrre un racconto originale e inedito sulla traccia

"Il potere della gentilezza"
ART. 3 o Modalità di partecipazione Ogni elaborato dovrà esserc da 4.500 a 7.500 battute dattiloscritte (spazi inclusi) e

preceduto da Nome e Cognome, un titolo e cinque righe di riassunto. Dovrà pervenirc in 9 copie entro lunedi 29 aprile
2019 ad Ass. Amici di Piero Chiara, Viale Belforte 45 - 2l100 Varcse (se consegnato a mano, orari da lunedi a venerdi dalle
9.00 alle 14.30). Allc 9 copie dattiloscritte dovranno essere allegati: . CD o chiavetta USB con testo formato .doc o .docx
(word) o 56hs6x di partecipazione, qui allegata, compilata o fotocopia della carta d'identita . fotogralia del['autore
ART.4 o Giuria La giuria tecnica selezionerà i racconti finalisti chc verranno pubblicati in un volume a cura dcgli Amici
di Piero Chiara, ed è composta da: Giuseppe Battarino Presidentc, scrittore c magistrato, Michele Airoldi docente Liceo
Cavalieri Verbania c presidente Ass. Culturale LetterAltura, Mattia Bertoldi giornalista e scrittore, Cristina Boracchi
dirigente Liceo Crespi Busto Arsizio, Salvatore Consolo dirigente Liceo Classico Cairoli Varese, Andrea Giacometti
direttore Varesereport, Karin Motta assistente di produzione Biblioteca Braille e del libro parlato Unitas Lugano, Aurelio
Sargenti direttore Liceo Cantonale Lugano 2.

ART.5 o Premi Il volume con i racconti finalisti verrà inviato ai 150 componenti della Giuria dei Lettori del Premio
Chiara che voteranno un racconto, dalle preferenze espresse si formerà una graduatoria con i seguenti premi:
I" 500 euro
20 Orologio Locmsz offerto da Gioielleria La Gazza Ladra, Varese
3" Tablet con custodia offerto da Iper La grande i, Varese
4" Cena per 4 persone offerta da Ristorante Bologna, Varcse
5" Google Home Mini offerto da Unicuro, Varesc
6 Trolley offerto da Apex, Barasso
7" Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese
8" Occhiali da sole offerti da Ottica Giorgi Luigi,Varese
La premiazione del Premio Chiara Giovani awerrà durante la Manifestazione Finale della XXXI edizione del Premio
Chiara domenica 27 ottobre ore 17.00 Sala Napoleonica di Ville Ponti Varese.
x... .. ......

Scheda di partecipazione al Premio Chiara Giovani 2019

Cognome.. Nome....... . nato il. . .. .....Via...

K

Studente presso ........ .. Lavoratore presso

Dichiaro che il mcconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell'ambito del Premio Chiara Ciovani 2018.
Per i minorenni è obbligatoria Ia firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Firma..............

Scheda di prenotazione al Seminario di TEATRO gratuito e aperto a tutti

Sabato 19 ottobre dalle ore 9.00 alle I 3.00 Villa Recalcati, Piazza Llbertà 1, Varese

"Dal testo alla messa in scena" a cura e coz Andrea Chiodi

Cognome...........................Nomc ..natoil-.........................Via...
Cap..............Ciuà............................Telefono .... E-Mai[.........

cup........ ..città..............

..Citta. ......

..Telefono

K.........

Scheda di prenotazione al Seminario di SCRITTURA gratuito e aperto a tutti

Sabato 26 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 Vilta Recalcati, Piazza Lrbertà l, Varese

"Le prime parole" Come combattere la paura della pagina bianca a curd e con Giacomo Papi

Cognome....................-......Nome...........-............natoiI..........................Via.
cap........

Scsreteria c informazioni: Bambi Lazzati 0332 335525 - Email:amicichiarafa)oremiochiara.it
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