FILA(LA)STROCCA
Parole, note,figure in racconto
A 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, l’Amministrazione Comunale di Atena Lucana intende
celebrare lo scrittore che, con le sue storie rivolte ai bambini di tutto il mondo, ha rivoluzionato
la letteratura per ragazzi, dando voce a luoghi e personaggi che neanche si pensava l’avessero la
voce, facendo (ri)scoprire a diverse generazioni il piacere della lettura.
In occasione di tale ricorrenza si promuove la prima edizione di produzione letteraria

FILA(LA)STROCCA
Parole, note, figure in racconto
che si pone l’obiettivo di creare una rete artistica-culturale dinamica, grazie all’ausilio della
produzione scritta, dell’arte e della musica e alla loro capacità di creare sinergie culturali, confronto
e conoscenza e che trae ispirazione, appunto, da un grande maestro.
Gianni Rodari appartiene ai grandi classici della letteratura che non esauriscono mai quello che
hanno da dire e per questo recuperati nella loro più profonda autenticità. Una pietra miliare che nel
centenario della sua nascita sta a ricordarci l’importanza della sua opera carica di profondi significati
e fantasia.
Maestro, pedagogista, giornalista e, infine, scrittore di meravigliosi libri per l'infanzia, è uno degli
autori più amati dai piccoli che si ricordano delle sue favole anche in età adulta, quando ripensano
a quelle letture, spesso consigliate dalle maestre, come a un periodo magico, in cui parole e
immaginazione diventavano un tutt'uno per trasformare un semplice libro in una fonte infinita di
ispirazione fantastica.
Le sue opere sono finestre aperte sulla fantasia. Il suo stile è ironico e scanzonato. Le sue parole
immaginazione pura. Il suo mondo surreale e tenero, fatto di figure che rimangono impresse per
sempre nella memoria dei più piccoli.
Gianni Rodari aveva una grandissima capacità: sapeva andare oltre. Andava oltre gli errori dei
suoi alunni per creare nuove storie (sbagliando si inventa, era solito dire), andava oltre i cliché per
introdurre concetti complessi e renderli fruibili in base alle capacità di rielaborazione di un bimbo
di pochi anni. Andava oltre le parole, inventandone in continuazione di nuove.
I suoi scritti sono ricchi di creatività, una creatività identica al «pensiero divergente», a quel pensiero
«capace di rompere continuamente gli schemi dell’esperienza», di rifiutare il «codificato», di
affrontare il «fluido», di scoprire problemi e di rileggere, rovesciare il consueto e il «normale» .
Allenare la creatività permette di predisporre le menti a un’attenta osservazione del reale,
soffermandosi su elementi quotidiani da cui prendere spunto per avviare una critica costruttiva che,
attraverso l’uso della fantasia, porta a immaginare altri mondi possibili.
In fondo, lui stesso amava ripetere: “ Vorrei che tutti leggessero non per diventare letterati e poeti
ma perché nessuno sia più schiavo”!
L’iniziativa si rivolge agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del
Comune di Atena Lucana.
Siamo convinti che ciascun alunno sa sognare ad occhi aperti e dare libero sfogo alla propria fantasia
ed immaginazione e che la produzione scritta in tutte le sue forme, aiuti a costruire il loro futuro.

Il fine ultimo è la promozione della scrittura poetica e narrativa, dell’amore per la lettura, ma anche
dell’arte e della musica quali veicoli di trasmissione di sensibilità, sentimenti, valori e speranze per
futuri migliori. Ogni produzione, quindi, si caratterizzerebbe come libertà di pensiero e come
strumento di valorizzazione dei sentimenti di ciascuno.
Possono partecipare gli alunni della
§
§
§

sezione 5 anni della scuola d’infanzia di Atena Lucana
classi I-II-III-IV e V della scuola primaria di Atena Lucana
classi I-II e III della scuola secondaria di I grado di Atena Lucana
I testi, con cui si intende partecipare al concorso e le schede di adesione ( Allegato 1 e 2)
opportunamente compilati dovranno essere presentati via e- mail all’indirizzo
comunicazione@comune.atenalucana.sa.it entro e non oltre le ore 12:00 del 13 ottobre 2020.
Nell’oggetto si dovrà scrivere:
Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in

racconto
Si può partecipare ad una sola delle sezioni previste e rispettivamente con una sola composizione
(una sola poesia, un solo testo narrativo, un solo racconto illustrato, un solo brano musicale).
Le sezioni del premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure
in racconto sono 4:
1) Sezione Poesia Inedita – testi poetici, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e secondaria
di I grado)
2) Sezione Narrativa Inedita - racconti brevi, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e
secondaria di I grado)
3) Sezione Arte – racconti illustrati - la sezione sarà ispirata alla produzione letteraria del grande
scrittore “Gianni Rodari” (per alunni della scuola dell’infanzia)
4) Sezione musica EDITI – opere musicali a TEMA LIBERO su supporto digitale (per alunni della scuola
secondaria di I grado);

La partecipazione è gratuita.
Tre (3) i premi, per ognuna delle quattro sezioni in gara, del seguente valore:
1° Premio € 150,00 – 2° Premio € 100,00 – 3° Premio € 50,00
La premiazione sarà effettuata il 23 ottobre 2020 in occasione della ricorrenza dei 100 anni dalla
nascita di Gianni Rodari

Allegato n. 1
MODULO DI ISCRIZIONE
Da compilare da parte del genitore o del tutore legale
Dati dell’Autore
Nome ____________Cognome _______________Data e luogo di nascita_______________________
Residenza__________________________Provincia_________CAP____________Via_______________N.__
Titolo dell’opera: _________________________________________________________________
Il sottoscritto (genitore/tutore)________________________________________
nato/a a_______________________ il (gg/mm/aaaa) ____/____ /____
genitore/tutore del/della minore____________________________
nato/a a _______________________il (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
codice fiscale___________________________ documento d’identità______________________ tel.____ /_________
e-mail (scrivere in stampatello) _________________________________cell.________________________
Dati della Scuola e Insegnante Istituto
Denominazione scuola_____________________________________________________________
Scuola __________________________________ Classe ____________Sezione______
Nome dell’insegnante __________________________Tel. insegnante __________________________
Email insegn. ___________________________
Sezioni Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto
(barrare la casella prescelta)
o
o
o
o

Sezione Poesia Inedita – testi poetici, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado)
Sezione Narrativa Inedita - racconti brevi, TEMA LIBERO (per alunni della scuola primaria e secondaria di I
grado)
Sezione Arte – racconti illustrati - la sezione sarà ispirata alla produzione letteraria del grande scrittore “Gianni
Rodari” (per alunni della scuola dell’infanzia)
Sezione musica EDITI – opere musicali a TEMA LIBERO su supporto digitale (per alunni della scuola secondaria
di I grado);

Dichiarazione
Io sottoscritto/a______________ ________ dichiaro di accettare integralmente le condizioni di partecipazione ed
autorizzo, ai sensi del DLGS 196/2003 e del RGPD 2016/679, il trattamento dei miei dati personali per i fini connessi al
Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto
Autorizzo (barrare la casella prescelta) alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla
pagina Facebook della scuola e dell’ente Comune ad opera dell’organizzatore del premio.
Non autorizzo (barrare la casella prescelta) alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla
pagina Facebook della scuola e dell’ente Comune ad opera dell’organizzatore del premio.
Data ____________________
Firma di un genitore

_____________________________

Firma dell’Insegnante______________________________

Allegato n. 2
MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI
Da compilare da parte del genitore o del tutore legale
Il sottoscritto (genitore/tutore)________________________________________
nato/a a_______________________ il (gg/mm/aaaa) ____/____ /____
genitore/tutore del/della minore____________________________
nato/a a _______________________il (gg/mm/aaaa) ____/____/_____
codice fiscale___________________________
documento d’identità______________________ tel.____ /______________
e-mail (scrivere in stampatello) _________________________________cell.________________________
AUTORIZZA
Il/la proprio/a figlio/a a partecipare al

Premio produzione letteraria FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto
Ai sensi dell’art 13 (informativa) D.Lgs 196/2003, “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modifiche come dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 ,Vi
informiamo che l’utilizzo dei dati è comunque finalizzato esclusivamente all’espletamento dei servizi
richiesti. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
ne potrà richiedere l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione.
Il sottoscritto dichiara di essere al corrente dei contenuti dell’elaborato prodotto dal proprio figlio/dalla
propria figlia e di autorizzarne l’invio ai fini della partecipazione al Premio produzione letteraria
FILA(LA)STROCCA - Parole, note, figure in racconto , e ne autorizza la pubblicazione su tutti i
materiali di comunicazione riguardanti l’iniziativa.
Dichiaro in ultimo che i dati da me riportati sono veri.

Luogo _________________________, lì____/_____/ ____

Firma ____________________________

