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Premio Alvaro – Bigiaretti
Concorso artistico-letterario per ragazzi

Il Premio Alvaro-Bigiaretti, V edizione1)

Nel mese di maggio 2019 si terrà la V Edizione del Premio Letterario “Corrado Alvaro –

Libero Bigiaretti” promosso dal Comune di Vallerano, in collaborazione con l'Associazione

Culturale Officina Mente e con il sostegno di Uil Scuola e Ditta Mizzella. Il premio nasce

dalla volontà di ricordare due importanti letterati italiani del secolo scorso che abitarono

entrambi nella cittadina di Vallerano, trovarono motivi d’ispirazione nella campagna della

Tuscia e vollero essere qui sepolti. Il Premio è quest’anno destinato a romanzi italiani editi

per la prima volta nel 2018 che abbiano come tema LA GIUSTIZIA in tutte le sue

accezioni (giustizia, ingiustizia, legge, legalità, regola, diritti, ecc.).

Il concorso artistico letterario per ragazzi2)

Anche quest’anno, il Comitato Direttivo del Premio intende coinvolgere gli studenti delle

scuole del territorio (provincia di Viterbo) - scuole primarie e secondarie di primo grado -

nell’ottica della promozione culturale del territorio. Per tali motivi, ritenendo utile

incentivare la conoscenza e le attività del Premio, il Comune di Vallerano bandisce il

seguente concorso:

 “SCRITTORI… SI DIVENTA”

Finalità3)

 Migliorare l’offerta formativa delle scuole del territorio;





 Sensibilizzare gli studenti verso una migliore conoscenza e salvaguardia della Storia e

delle storie;

 Favorire la crescita umana dello studente aiutandolo a esprimersi;

 Favorire la crescita culturale dello studente attraverso la conoscenza della storia letteraria

dal Novecento;

 Fare del comune di Vallerano un significativo polo di cultura del territorio.

Obiettivi4)

 Contrastare la perdita di memoria storica;

 Rendere lo studente soggetto di cultura.

Destinatari5)

 Classi V, scuole primarie

 Classi I-II-III, scuole secondarie di I grado;

Tema del concorso Il tema del concorso è lo stesso del Premio Letterario: LA GIUSTIZIA6)

in tutte le sue accezioni (giustizia, ingiustizia, legge, legalità, regola, diritti, ecc.). Gli

studenti dovranno elaborare un testo scritto nel genere preferito (racconto, poesia, testo

musicale, disegno).

Formato e invio degli elaborati7)

Per ogni scuola, i Docenti partecipanti selezioneranno una terna di elaborati, (racconti e/o

poesie, testi musicali, disegni) da sottoporre al Comitato Direttivo del Premio letterario,

dando vita così a una sorta di Premio letterario / artistico “Juniores”. Gli elaborati dovranno

essere presentati entro sabato 11 Maggio 2019 in formato cartaceo (presso la segreteria del

Comune di Vallerano) o in pdf scrivendo alla mail segreteria@alvarobigiaretti.it

Giuria e premiazione Gli elaborati saranno valutati da membri del Comitato Direttivo che8)

selezionerà un vincitore per ogni classe dei due ordini di scuola (primaria, secondaria di I

grado,). La premiazione avverrà nel corso della giornata conclusiva del Premio Letterario,

sabato 25 maggio, ad opera del Sindaco di Vallerano, del vincitore del Premio Letterario e/o

eventuali altre personalità del mondo culturale presenti e sarà preceduta da una lezione

aperta sul "mestiere di scrivere.

Premio9)



I quattro vincitori riceveranno un attestato di merito e un buono libri del valore di 50 €. Le

scuole di provenienza dei vincitori riceveranno una targa di partecipazione

Al premio hanno collaborato la Libreria Etruria di Viterbo e il Liceo Artistico “Ulderico Midossi”

di Vignanello


