
   
Regolamento Concorso per scrittori e scrittrici di tutte le età Pezzettini nona edizione 

Al concorso di scrittura di “Pezzettini - Festa della lettura a Torpignattara” nona edizione (maggio

2023) possono concorrere studenti degli Istituti che animano la festa con ALTRA MENTE SCUOLA

PER TUTTI -APS  e adulti di tutte le età.

Per le scuole: 

Ogni Istituto sceglierà la classe o le classi che saranno chiamate a concorrere, in modo da garantire la

partecipazione di studenti di ogni ordine e grado scolastico. 

Per partecipare al concorso dovrà essere presentato un testo narrativo o poetico, individuale o

collettivo, di 4000 battute al massimo (spazi inclusi) sul tema:

“La felicità secondo me“   

Ogni testo dovrà contenere in calce nome e cognome dello studente/studentessa, classe, plesso e

Istituto di appartenenza. 

Entro il 20 febbraio 2023 gli elaborati, nel numero massimo di 20 per ogni grado di scuola per ogni

Istituto partecipante, dovranno essere inviati obbligatoriamente in formato elettronico word

all’indirizzo di posta elettronica pezzettini@altramente.org per consentirne la pubblicazione in un

libro a cura di Altra Mente che sarà disponibile sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico sul

sito www.altramente.org

La giuria, composta da persone indicate da Altra Mente tra i propri operatori esperti di letteratura e/o

docenti, esaminerà quanto pervenuto e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, i tre elaborati da

premiare, uno per ogni ordine di scuola. 

All’Evento finale della Festa della Lettura, previsto per maggio 2023, i testi dei vincitori  verranno

letti pubblicamente da una voce narrante invitata per l’occasione e gli autori o autrici  riceveranno in

premio la valigia del Mostro dei libri di Altra Mente.

PEZZETTINI OFF

Come nelle ultime edizioni di Pezzettini si svolgerà anche la sezione Pezzettini Off alla quale

parteciperà una o più scuole di un altro territorio con le stesse modalità sopra indicate.
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SEZIONE ADULTI: 

Il concorso di scrittura è aperto anche a tutti gli adulti senza restrizioni di età o residenza geografica. 

Per partecipare al concorso dovrà essere presentato un testo narrativo o poetico, di 4000 battute al

massimo (spazi inclusi) entro il 20 febbraio 2023  sul tema proposto anche per le scuole 

” La felicità secondo  me”

Ogni testo dovrà contenere in calce nome e cognome, età, professione, città di residenza e numero di

telefono.

Entro il 20 febbraio 2023 l’elaborato dovrà essere inviato obbligatoriamente in formato elettronico

word all’indirizzo di posta elettronica pezzettini@altramente.org per consentirne la pubblicazione in

un libro a cura di Altra Mente che sarà disponibile sia in formato cartaceo, sia in formato elettronico

sul sito: www.altramente.org

La giuria, composta da persone indicate da Altra Mente tra i propri operatori esperti di letteratura e/o

docenti, esaminerà quanto pervenuto e sceglierà, a suo insindacabile giudizio, l’elaborato da premiare.

All’Evento finale della Festa della Lettura, maggio 2023, il testo vincitore verrà letto pubblicamente

da una voce narrante invitata all’evento per l’occasione e l’autore o autrice riceverà in premio la

valigia del Mostro dei libri di Altra Mente.

La Presidente

Patrizia Sentinelli
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