Con il patrocinio del
Comune di San Biagio di Callalta

1° Concorso di narrativa “L’autore sono io”
Il concorso, patrocinato dal Comune di San Biagio di Callalta ed organizzato dall'Associazione
culturale Callis Alta con il contributo comunale, era rivolto a giovanissimi scrittori dai 7 agli 11 anni
delle scuole primarie del nostro Comune. Si sono cimentati nella scrittura di un racconto ben 247
alunni, suddivisi in 15 classi, presentando nel complesso 93 elaborati.
Per il primo ciclo (classi seconde e terze), la frase dalla quale i piccoli scrittori dovevano prendere
spunto per il loro racconto è stata tratta da un libro di Renata Alberti intitolato “Nonno vento
racconta” e la frase era “Milioni e milioni di anni fa il Sole era molto triste, non sapeva chi
riscaldare. Anche la terra era triste. Faceva freddo e non sapeva come fare a riscaldarsi”.
Per il secondo ciclo (classi quarte e quinte), la frase, tratta da “La valle degli orsi” di Lorenzo
Taffarel, era “Sostarono un attimo di fronte alla porta. Si guardarono intorno. Silenzio assoluto. Era
una notte di luna piena. I merli del castello proiettavano ombre minacciose sulla corte che
sembrava tagliata in due: una parte in ombra, l’altra avvolta dalla bianca luce lunare”.
I premi per gli alunni vincitori consistevano in buoni per l’acquisto di libri presso la libreria Giunti: al
primo classificato un buono del valore di € 100, per il secondo classificato € 75 e per il terzo € 50;
è stato inoltre consegnato a ciascun vincitore il libro da cui era stata tratta la frase del concorso. Ad
ogni insegnante della classe di appartenenza dell’alunno, invece, è stato consegnato un buono di
€70 per acquisti di materiale scolastico presso la cartoleria Ivana di Olmi.
La giuria composta dagli autori Renata Alberti e Lorenzo Taffarel ha così premiato:
Primo ciclo (classi seconde e terze)
 Terzo classificato: Scuola “Eugenio Montale” di San Biagio di Callalta, classe IIB, titolo “Il
sole che ricominciò a scaldare”, di Botosso Marta, Ianniello Giacomo, Varacalli Riccardo.
 Secondo classificato: Scuola “Marco Polo” di Cavriè, classe II, titolo “La storia della terra
ed il sole” di Ramon Francesco, Romanello Gianmarco
 Primo classificato: Scuola “Marco Polo” di Cavriè, classe II, titolo “La terra ed il sole
diventarono amici per la pelle" di Bardi Matilda, Dotto Giulia
Menzioni speciali a pari merito, con premi in libri donati dagli autori
- Scuola ”San Giovanni Bosco” di Olmi, classe IIB, titolo “Un patto per la vita”
- Scuola “Lorenzo Milani” di Fagarè, classe III, titolo “Incontro spaziale”
- Scuola ”Baldassare Longhena” di Rovarè, classe III, titolo “Via lo smog”
Secondo ciclo (classi quarte e quinte)
 Terzo classificato: Scuola “San Giovanni Bosco” di Olmi, classe IVB, titolo “I sogni e la
realtà” di Zuin Emma
 Secondo classificato: Scuola “Marco Polo” di Cavriè, classe V, titolo “Una strega da
salvare” di Coghetto Emma
 Primo classificato: Scuola “San Giovanni Bosco” di Olmi, classe IVB, titolo “Esistono i
fantasmi?” di Vendramini Noemi.

Hanno quindi partecipato al Concorso:


Scuola Lorenzo Milani di Fagarè: classe II – 7 elaborati, 16 bambini
classe III - 1 elaborato di classe, 16 bambini
classe IV – 4 elaborati, 16 bambini



Scuola Eugenio Montale di San Biagio di C.: Classe IIB - 5 elaborati, 13 bambini
Classe IIA - 7 elaborati, 15 bambini
Classe III - 1 elaborato di classe, 24 bambini





Scuola Marco Polo di Cavriè: classe II – 10 elaborati, 19 bambini
classe III – 11 elaborati, 23 bambini
classe IV – 11 elaborati, 14 bambini
classe V – 13 elaborati, 13 bambini



Scuola San Giovanni Bosco di Olmi: Classe IIA- 1 elaborato di classe, 12 bambini
Classe II B – 1 elaborato di classe, 14 bambini
Classe IV A – 1 elaborato di classe, 18 bambini
Classe IV B – 19 elaborati, 19 bambini.
Scuola Baldassare Longhena di Rovarè: Classe III - 1 elaborato di classe, 15 bambini

La premiazione si è tenuta sabato 23 aprile 2016 e a tutte le classi è stato consegnato un attestato
di partecipazione, firmato dal Sindaco. La partecipazione di numerosi bambini, genitori ed
insegnanti è stata la conferma del bel lavoro svolto negli ultimi mesi e la spinta per proseguire
questo cammino.
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