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“Milleidee per un libro” 
 

Linee guida per una corretta partecipazione al concorso pubblico: Milleidee per un libro: 

 

 1a e 2a elementare:  

- “Piccoli pensieri in famiglia” 

 3a, 4a e 5a elementare:  

- Racconto breve (fiaba, favola, avventura, fantasia, storico) 

- Calligramma 

- Poesia a tema libero 

 1a, 2a e 3a media: 

- Racconto breve (avventura, fantascienza, storico, epico, diario); max 1500 caratteri 

- Prosa libera 

- Poesia (tema guida: solitudine, silenzio, lontananza, famiglia, rapporto col creato, tranquillità) 

- Riflessioni:  

   1) La lettura definisce la nostra individualità, accresce il nostro bagaglio culturale e, in un 

rumorosissimo silenzio, c’accompagna per tutta la vita. E allora perché non riscuote successo tra i 

giovani? Cos’è il successo per un giovane d’oggi? E per te? 

   2) In un batter d’occhio (come nel peggiore degl’incubi) siamo stati costtretti a cambiare le nostre 

abitudini, a ridimensionarci, ad assaporare una sorta di “quaresima laica”, un ritiro forzato nel 

“deserto”… di casa. Come lo vivi? Cosa vivi?  

   3) L’Elba, magnifica perla d’Afrodite: vivere su un’isola vuol dire… 

  Scuole superiori: 

- Racconto breve (avventura, fantascienza, storico, epico, diario, soliloquio); max 2000 caratteri 

- Prosa libera 

- Poesia (traccia libera, magari prendendo spunto dalle guide per le medie) 

- Riflessioni; max 2000 caratteri: 

1) “E’ questa la capacità venuta meno all’uomo d’oggi, che non è in grado d’immaginare gli effetti ultimi del suo 

fare” - U. Galimberti 

2) “Di tempo ne abbiamo poco, ne sprechiamo tanto. L’uomo grande non permette che gli si porti via neanche un 

minuto del tempo che gli appartiene” - Seneca 

3) “Da Boccaccio, a Manzoni fino ad oggi: la paura ci ha fatto scoprire che gli altri sono importanti e che la 

nostra vita è per certi versi anche nelle loro mani. Forse può servirci da lezione, per quando torneremo alla 

normalità. Avevamo bisogno di nuove paure, di nuove minacce e nuovi contagi per ricordarci che in fondo 

siamo una cosa sola. Che gli altri mi riguardano sempre” - M. Illiceto 

 

Con la speranza che l’immaginazione e la fantasia possano mitigare questo nuovo periodo, chiediamo a tutti gli 

interessati al concorso di recapitare la produzione scritta (carattere Garamond, 12) all’indirizzo email: 

protocollo@comuneportoazzurro.li.it (o fabrizio.grazioso@comune.portoazzurro.li.it) entro il 3 aprile 2020. 
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