A Gianni Rodari, via Lattea quaraquarinci
In occasione del centenario della nascita di
Gianni

Astrofisica

Rodari,
indice

l’Istituto

Nazionale

di

un concorso nazionale di

scrittura per gli studenti della scuola primaria e
secondaria di primo grado. Il concorso è ispirato

alla profonda leggerezza dei testi dello Scrittore,
Poeta e Maestro Gianni Rodari, nella speranza
che la semplicità con cui giocava con le parole, i
paradossi,

la

realtà

e

la

fantasia

possa

accompagnare i ragazzi di oggi come quelli di
ieri.
I partecipanti sono invitati a produrre un testo ispirato a Gianni Rodari con un
contenuto di carattere astronomico, partendo da un trinomio fantastico: un corpo
celeste, un oggetto terrestre e un’emozione.
IL TESTO
L’opera letteraria (in lingua italiana, originale e inedita) si dovrà ispirare al tema ‘Il
Sistema Solare e le sue frontiere’ e contenere tre o più elementi chiave, almeno
uno ciascuno dalle scatole BLU dell’Astronomia, VERDE della Terra e ROSSA
delle Emozioni (il trinomio fantastico) come pubblicate sul sito:
https://edu.inaf.it/concorso-gianni-rodari/
Il testo, preferibilmente redatto al computer, dovrà avere una lunghezza massima
di due cartelle, da intendersi come due facciate di foglio A4, scritto in corpo 12 con un

carattere leggibile. Non ci sono limiti sulla lunghezza minima. Per chi preferisce
scrivere a mano, la lunghezza massima sarà di tre facciate di foglio protocollo. I
formati accettati sono: .jpg, .png o .pdf. Dimensione massima del file: 10Mb.
I testi potranno essere in forma di racconto o poesia, con dosi maggiori/minori di
finzione

o

realismo.

Il

file

inviato

potrà

contenere

solo

il nome proprio

dell’autore/autrice, oltre al titolo e l’opera che partecipa al concorso.
Il contributo è individuale e ogni partecipante potrà inviare un solo testo.
La scadenza per la spedizione è il 25 Dicembre 2020. Le modalità di invio sono
indicate nella pagina dedicata: https://edu.inaf.it/concorso-gianni-rodari/

I testi ricevuti saranno verificati da una giuria di preselezione e, se conformi alle
richieste, accettati e pubblicati.
Una giuria di esperti sceglierà gli elaborati ritenuti più originali e ben realizzati divisi
per categorie: A) scuole primarie (prima e seconda), B) scuole primarie (terza,
quarta e quinta) e C) scuole secondarie di primo grado. I vincitori di ogni categoria
saranno considerati a pari merito e premiati.

Insieme al testo, pena l’esclusione dal concorso, occorrerà inviare la scheda di
autorizzazione al trattamento dei dati personali firmata da un genitore o tutore. I

dati personali non saranno resi pubblici e verranno conservati ai fini del concorso. Sul
sito web apparirà solo il nome proprio e l’età dell’autore/autrice.
Il concorso è rivolto ai singoli studenti, ma contiamo sull'appoggio degli insegnanti che
possono stimolare e seguire la partecipazione di bambine e bambini, ragazze e ragazzi
e fungere, ove necessario, da tramite con l'organizzazione del concorso.
Per informazioni e domande: eventi-storie[at]inaf.it

