X Concorso Festival DELLA Cultura per ragazzi
“VolaLibro”
Il Comune di Noto, in collaborazione con l’Associazione Turistica “Pro Noto”, in occasione del Festival
della Cultura per Ragazzi “VolaLibro”, che si terrà dal 12 al 18 marzo 2018, bandisce la X edizione del
concorso letterario per piccoli autori e illustratori.
Il concorso si articola in due sezioni:
Sezione A – Concorso per piccoli autori.
Scrivere una storia, un saggio o una poesia sul tema “Da una tragedia una nuova bellezza. Un terribile
terremoto e il Val di Noto diventa esempio di rinascita”. Gli elaborati non dovranno superare le 4
pagine di quadernone (se scritte a mano) o le 2,5 pagine dattiloscritte (foglio A4 interlinea doppia,
carattere Arial 14). Gli elaborati dovranno riportare, in una busta chiusa allegata, il nome e cognome,
classe, sezione ed Istituto di appartenenza, indirizzo, numero di telefono e, se in possesso, della posta
elettronica (e-mail) dell’autore o degli autori (per gli elaborati di gruppo).
Sezione B – Concorso per piccoli illustratori.
I ragazzi possono partecipare ciascuno con un solo soggetto di qualsiasi forma, da produrre su un
cartoncino bianco di dimensione A4, realizzando una illustrazione relativa al tema “Da una tragedia una
nuova bellezza. Un terribile terremoto e il Val di Noto diventa esempio di rinascita”.
I disegni dovranno riportare sul retro il nome e cognome, classe, sezione ed Istituto di appartenenza,
indirizzo, numero di telefono e, se in possesso, della posta elettronica (e-mail) dell’autore o degli autori
(per i disegni di gruppo).
Al concorso possono partecipare tutti gli alunni della 5^ scuola primaria e di I- II e III media.
Si può partecipare al concorso con una sola opera per sezione.
Sono ammessi lavori collettivi di gruppi di massimo 4 persone.
L’esito del concorso sarà comunicato individualmente con avviso postale o telefonico.
Tutti i lavori, in busta chiusa specificando: “Concorso VolaLibro Piccoli Autori” – “Concorso VolaLibro
Piccoli Illustratori”, dovranno pervenire alla sede dell’Associazione Turistica “PRO NOTO” Via Gioberti
13/15 - 96017 Noto – (SR) improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 06 marzo 2018. Tale
termine è inderogabile per cui non si terrà conto del timbro postale.
Tutte le opere partecipanti non saranno restituite e resteranno di proprietà dell’Ente Organizzatore, che
realizzerà una mostra temporanea presso il Palazzo Trigona “Sala Gagliardi”.
I partecipanti dovranno dichiarare, in seno all’istanza di partecipazione, di aver preso esatta conoscenza
delle condizioni di cui al presente bando e di averne accettato in toto i contenuti.
I premi, consistenti in attestati e buoni acquisto da €. 200,00 per i primi classificati, da €. 150,00 per i
secondi classificati e da €. 100,00 per i terzi classificati, saranno consegnati ai vincitori nel corso di una
pubblica cerimonia che si terrà il 18 marzo 2018 presso il Teatro Comunale “Tina Di Lorenzo”.
La Giuria, presieduta dal Dott. Corrado Bonfanti, sindaco di Noto, e composta da esperti e specialisti,
sceglierà le tre opere vincitrici per ciascuna sezione.
L’operato della giuria è insindacabile. Sono previsti ex aequo.
La partecipazione al concorso è gratuita.
Per informazioni contattare:
pronoto@alice.it tel. 0931.836503 cell.3296176693 – 3316983517
Il Sindaco
Dott. Corrado Bonfanti

Il Presidente
Geom. Pietro Giarratana

