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Ai Dirigenti  delle istituzioni scolastiche secondarie 

 di II grado del Piemonte 

e p.c. Ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti territoriali 

 

Oggetto: Concorso di narrativa Premio Chiara Giovani 2019 e seminari  

 Si desidera segnalare l’iniziativa in oggetto dell’Associazione Amici di Piero Chiara con il 

patrocinio e il sostegno di diversi enti pubblici e privati, tra cui la Comunità del Lavoro Regio 

Insubrica e l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, che promuove un concorso di narrativa, con 

l’obiettivo di sviluppare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani. Il concorso è 

riservato a partecipanti nati tra il 1 gennaio 1994 e il 31 dicembre 2004.  

 Gli interessati sono invitati a produrre un breve racconto originale ed inedito sulla 

tematica: “Il potere della gentilezza”. Ogni elaborato dovrà essere da 4.500 a 7.500 battute 

dattiloscritte, spazi inclusi, e preceduto da Nome e Cognome, un titolo e 5 righe di riassunto. 

Dovrà pervenire in nove copie entro lunedì 29 aprile all’indirizzo AMICI DI PIERO 

CHIARA, Viale Belforte 45,  21100 Varese.  Unitamente alle nove copie dovranno essere 

trasmessi:  

- CD o chiavetta USB con il testo formato .doc o .docx (word); 

- scheda di partecipazione, debitamente compilata, scaricabile anche dal sito 

www.premiochiara.it alla sezione Premio Chiara Giovani; 

- fotocopia della carta d’identità; 

- fotografia dell’autore. 

Inoltre, i seguenti seminari di scrittura e di teatro sono gratuiti e aperti a tutti, con 

prenotazione obbligatoria: 

 seminario di teatro sabato 19 ottobre dalle 9.00  alle 13.00 presso Villa Recalcati, piazza 

Libertà 1, Varese: “Dal testo alla messa in scena teatrale”; 

 seminario di scrittura sabato 26 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 presso Villa Recalcati, 

piazza Libertà 1, Varese: “Le prime parole”. 

 

Per informazioni aggiuntive è possibile contattare l’associazione al numero 0332 335525 (dalle 

ore 10.00 alle ore 14.30) oppure al numero: 335 6352079. 

 

Si allegano: 

- bando e schede di iscrizione e partecipazione. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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