PREMIO LETTERARIO nazionale

C’ERA UNA SVOLTA”
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Il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga indice la
24^ edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una svolta”
riservato agli studenti regolarmente iscritti presso le Scuole Secondarie di secondo grado
statali e paritarie italiane e presso le equivalenti scuole superiori europee.
Il premio si propone di valorizzare e promuovere le capacità creative legate all’espressione
scritta, offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con uno scrittore ….
Ad un autore viene, infatti, richiesta la stesura dell’incipit di un racconto, che sarà poi
continuato dai partecipanti in una prova già stabilita per il pomeriggio di

GIOVEDI’ 4

MARZO 2021 a partire dalle ore 14,30.
L’attuale edizione vede come Autrice dell’incipit la scrittrice

VALERIA PARRELLA
Scrittrice, drammaturga e giornalista italiana, più volte finalista al Premio Strega, il suo
esordio narrativo avviene nel 2003 con una raccolta di sei racconti, “Mosca più balena” con
la quale ha vinto il Premio Campiello Opera Prima.
Collabora con La Repubblica e con
l'Espresso.
Il 2 aprile è uscito Almarina, (Einaudi) il Suo nuovo romanzo. È la storia dell’incontro nel
carcere minorile di Nisida fra Elisabetta, insegnante di matematica cinquantenne che ha perso da
poco il marito, e Almarina, una ragazza romena di sedici anni con alle spalle una storia di
violenza familiare.
•

•

•
•

La prova si effettuerà GIOVEDI’ 4 MARZO 2021 a partire dalle ore 14,30 .
Gli iscritti produrranno il proprio elaborato in maniera individuale, in modalità a
distanza. Entro le ore 19,00 del 4 marzo gli elaborati dovranno essere trasmessi alla
mail: ceraunasvolta@liceogbruno.edu.it
Gli elaborati dovranno contenere SOLO LO PSEUDONIMO SCELTO DAGLI STUDENTI (pseudonimo
accompagnato da un numero di 4 cifre) e non riportare né nome, né cognome, né classe e
scuola di appartenenza.
I lavori pervenuti oltre il termine delle ore 19,00 non saranno presi in considerazione.
La lunghezza del racconto dovrà essere di max 10.000 battute (spazi inclusi) e dovrà
essere in formato PDF – carattere Times New Roman – dimensione 12.

•

L’incipit verrà pubblicato sul sito del Liceo – al link NEWS - il 4 marzo alle ore
14,00, sarà un file protetto da password che verrà comunicata agli iscritti
all’indirizzo elettronico segnalato nella lettera di iscrizione trasmessa dalle scuole
di appartenenza e dal quale dovrà poi pervenire l’elaborato individuale.

•

I racconti – contrassegnati dal solo pseudonimo - verranno selezionati da due diverse
giurie. I 5 migliori classificati saranno inviati all’Autrice che sceglierà il vincitore
e formulerà la classifica finale. Solo a questo punto la Giuria e l’Autrice verranno a
conoscenza dell’abbinamento pseudonimo – nome e cognome dell’autore del racconto.
Le deliberazioni della commissione giudicatrice, in ogni fase, sono insindacabili ed
inappellabili. Per quanto non esplicitato, valgono le norme dei pubblici concorsi.

•

•

Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n.
196/2003, aggiornato con il d.lgs 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le
disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. I dati anagrafici, personali ed identificativi saranno conservati dal Liceo
G.Bruno e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non verranno
comunicati o diffusi a terzi.

• L’iscrizione al concorso dovrà pervenire per il tramite della
scuola di appartenenza, su carta intestata. Le scuole dovranno
trasmettere, entro il 22 febbraio 2021, un elenco degli iscritti
contenente:
nome, cognome, classe frequentata, pseudonimo prescelto (nome + un
numero di 4 cifre – es. “pinco 0201” e indirizzo mail dal quale
dovrà poi pervenire l’elaborato) allegando copia dell’avvenuto
BONIFICO CUMULATIVO DI 5 EURO PER OGNI ISCRITTO (quota di
partecipazione finalizzata alla copertura dei costi organizzativi)
.
Gli studenti che dovessero trovarsi in situazione di particolare
disagio lo comunicheranno ai propri docenti referenti e saranno
pertanto esonerati dal pagamento della quota di iscrizione
CONTO CORRENTE BANCARIO:

IBAN: IT98G0853049250000370800001
Sono ammessi al concorso tutti gli iscritti alla scuola secondaria superiore.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL

22 FEBBRAIO 2021 a:

svps030004@istruzione.it

Valeria Parrella (per l’edizione attuale) e Alicia Gimènez Bartlett (per la 23^ edizione non
ancora ultimata per l’epidemia Covid) premieranno gli studenti in un’unica cerimonia che
avverrà ad Albenga, nel mese di GIUGNO 2021,
alla presenza di tutti gli studenti
finalisti delle due edizioni, dei docenti e delle autorità locali.
OSPITALITA’ OFFERTA AI FINALISTI:
- Pernottamento di 1 o 2 notti (a seconda della distanza da Albenga) in hotel per il
finalista e per 1 accompagnatore (docente della scuola oppure genitore); cena del venerdì
sera e pranzo del sabato.
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio.
Agli studenti e ai docenti finalisti, tramite la scuola di provenienza, saranno date, in
tempo utile, tutte le informazioni relative alla loro permanenza.
Per informazioni :
Liceo statale “G. Bruno”, viale Pontelungo, 83 – 17031- Albenga (SV)
tel.: 0182 555601 - mail : svps030004@istruzione.it - elisabetta.stefani@liceogbruno.edu.it

