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CONCORSO
LIBRI A TUTTO GAS

LIBRI A TUTTO GAS

le vostre recensioni letterarie

Quali libri leggiamo e perchè?
Preferiamo leggere quelli che ci passano gli amici o che ci consigliano le persone
che stimiamo.
Chiediamo quindi ai lettori di consigliarci e di trasmetterci il loro entusiasmo
proponendo le loro recensioni letterarie. Leggere fa bene alla salute.

Destinatari

Il concorso è libero, aperto ai residenti in provincia e alle persone detenute nel carcere di Trento.
Si considerano questi destinatari:
sezione A le scuole o gruppi anche informali
sezione B singole persone, con tre sottocategorie secondo l’età:
B1 bambini
B2 ragazzi e giovani
B3 adulti

Tema

Migranti, Cultura, società. I testi proposti possono trattare qualunque argomento, ma devono avere un legame con il lavoro
dell’associazione almeno per la scelta dell’autore. La scelta molto ampia si muove tra scrittori emigrati, immigrati in Italia o
seconde generazioni, scrittori migranti nel mondo, scrittori che fanno conoscere realtà lontane con cui la società italiana è
venuta a contatto grazie alle migrazioni. I libri prescelti possono essere di qualunque tipo, romanzi, racconti, poesie, fumetti,
saggi, ma non testi scolastici di studio.

Opere

Per la categoria A l’insegnante o l’operatore responsabile del progetto invia un resoconto, non più di 10.000 caratteri, del lavoro
svolto a partire da uno o più libri, di cui vanno sempre indicati autore, titolo, editore, anno di pubblicazione.
I partecipanti della sezione B consegneranno una recensione con l’assaggio di una citazione (massimo 500 caratteri), il tutto per
un totale di 2.000 caratteri.
Deve essere indicato con cura autore, titolo, editore, anno di pubblicazione.
Ogni partecipante può presentare un solo elaborato.

Consegna

Invio a mano o per posta ordinaria
al seguente indirizzo: Il Gioco degli Specchi, via S. Pio X 48, 38122 Trento.
Gli elaborati verranno consegnati in forma completamente anonima in busta chiusa con la sola indicazione della sezione
di appartenenza A o B1, B2 o B3. All’interno dev’essere presente un’altra busta chiusa contenente i dati dell’autore:
nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono, recapito e-mail, eventuali altre informazioni che si vogliano dare alla
commissione, oltre al consenso per il trattamento dei dati personali.
Invio per posta elettronica
I concorrenti dovranno far pervenire all’indirizzo info@ilgiocodeglispecchi.org una e-mail nella quale indicano solo l’oggetto:
CONCORSO LIBRI A TUTTO GAS e la sezione di appartenenza, A o B1, B2 o B3.
Allegano alla e-mail i seguenti file:
1. Un file denominato “Elaborato”, senza segni di riconoscimento, senza dati dell’autore o firma, delle lunghezze indicate per il cartaceo;
2. Un file, denominato “Dati e consenso”, con nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail
oltre al consenso per il trattamento dei dati personali.
Le opere vanno consegnate o spedite entro il 15 marzo 2012.

Giuria

I lavori saranno valutati a giudizio insindacabile da una Giuria istituita presso l’associazione.

Premiazione

sezione A
15 libri per il primo premio
10 per il secondo
5 per il terzo
sezione B
4 libri per il primo premio
2 per il secondo
1 per il terzo per ogni sottocategoria della sezione B.
È prevista inoltre la partecipazione dei vincitori ad un programma radio di promozione della lettura presso Radio Trentino in
Blu e alla contestuale segnalazione su Vita Trentina.
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