
         

Circolo  Didattico   Statale 

 “A.  Toscanini”-Torino 
 

 

Il Dirigente  Scolastico del Circolo Toscanini di Torino 

e la Città di Torino, 

col patrocinio del Consiglio di Circolo e delle Edizioni “ Il Capitello” 
 

INDICONO 
 

Il  Concorso  Nazionale di poesia e filastrocche 

“ Il Viandante” 

Edizione a.s. 2008/2009 

Verranno richiesti l’adesione del Presidente della Repubblica e i Patrocini 

della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e del Ministero della Pubblica Istruzione 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono previste due sezioni: 
 

� Sezione Scuola Primaria  -  Possono  partecipare individualmente o collettivamente  gli alunni delle Scuole  Primarie  di tutto il 

territorio nazionale. Ogni Scuola può presentare fino a un massimo di cinque  testi  poetici a tema libero. 

� Sezione Scuola Secondaria di 1^ Grado - Possono  partecipare individualmente o collettivamente  gli alunni delle Scuole  

Secondarie di 1^ Grado di tutto il territorio nazionale. Ogni Scuola può presentare fino a un massimo di cinque  testi  poetici a tema 

libero. 

� Il Concorso è aperto alle scuole della Comunità Europea. I testi dei Paesi stranieri devono essere scritti  in  lingua Inglese. 

� Le poesie e le filastrocche non debbono superare i 40 versi. 

� I componimenti inediti e autografi, stampati a macchina o su computer, dovranno pervenire in forma anonima e in otto copie entro il 

15/01/2009 in plico chiuso, indirizzati a: D.D.Toscanini - Segreteria  Concorso Poesie e Filastrocche - Via Tofane 28 – 10141 

Torino. 

� Su floppy - formato word – carattere Times New Roman – dimensione 12 – dovrà/dovranno  essere riportato il/1 testo/i del/dei 

componimenti, il/i nominativo/i dell’autore/i, i titoli dei componimenti, la scuola e la classe d’appartenenza. Il floppy dovrà essere 

inserito nello stesso plico in busta chiusa  

� Nel plico dovrà inoltre essere inserita una dichiarazione su carta intestata della scuola – con indicata e-mail e n° telefonico, a firma 

dell’insegnante di classe e controfirmata dal Dirigente Scolastico che attesti che i componimenti sono inediti, genuini e autentici   

� Sono motivi di esclusione: - il mancato invio della dichiarazione dell’insegnante di classe, controfirmata dal D. Scolastico; - il 

mancato invio   del  floppy; - l’invio di un numero di poesie per scuola superiore a quello indicato ( cinque per scuola).  

� E’ auspicabile che ai testi, esclusivamente poetici, siano allegate  illustrazioni in bianco/nero per dare alla pubblicazione una veste 

più attraente per il mondo dei piccoli. 

� Si precisa che  il titolo del Concorso  “Il Viandante” non  indica la tematica da trattare nei componimenti.  

____________________________________________ 

 

La Giuria, presieduta dal Prof. Pompeo Vagliani, docente di Storia della Letteratura per ragazzi presso l’Università di Torino, sarà 

composta da personalità del mondo della cultura e da estimatori del genere letterario.  

La Giuria avrà il compito di selezionare i testi dei vincitori , delle menzioni speciali e  un congruo numero di elaborati per consentire 

la pubblicazione di un volumetto a carico delle Edizioni Il Capitello – Torino. 

Il giudizio della Giuria è insindacabile e i materiali pervenuti non verranno restituiti. 

Per la pubblicazione dei testi selezionati il curatore del Concorso e l’Editore sono sollevati da qualsiasi responsabilità o pretesa di 

diritti da parte degli autori, anche per eventuali ristampe. 

I vincitori e gli autori dei testi selezionati verranno informati della data e luogo di premiazione.  

Ai primi tre classificati verranno consegnate targhe ricordo e premi, messi a disposizione dai   patrocinatori. 

Tutti gli autori dei testi inseriti  nella pubblicazione riceveranno attestazioni di merito . I Premi dovranno essere ritirati nella  

giornata della premiazione e per nessun motivo saranno inviati. 

I dati essenziali del bando di Concorso saranno inseriti sul sito www.literary.it nelle pagine della rivista “Punto di vista” e  i  

risultati verranno inseriti in permanenza nell’Annuario dei Vincitori dei Premi letterari all’indirizzo del sito dei premi  

letterari www.literary.it/premi. 
 

Torino,   27 Agosto 2008  

 

 
 Città di Torino      Circolo Didattico  Statale “A. Toscanini” 

  Assessore Risorse Sistema Educativo    Il Dirigente Scolastico      

   Luigi Saragnese           Mario Dino 

 

 Nota 1): per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere a: 
          Mario Dino – Curatore del Concorso – tel. 011/3851496 – 

         e-mail: mariodino@scuolatoscanini.it 

          De Felice Angela – responsabile  organizzativa del concorso – tel.3395954306–     
          e-mail: sg.concorsonapoesia@libero.it 

   



 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE  DIDATTICA  STATALE  “A. TOSCANINI” 
Via  Tofane 28  -  10141  TORINO 

Tel. 011/3851496 – Fax 011/3859566 – e-mail: mariodino@scuolatoscanini.it 

 

 

 

 

 

 

Prot.    /B18      Torino   27.08.2008 

 

 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       delle Scuole Primarie e 

       Secondarie di 1^ Grado 

       del Territorio Nazionale 

 

        

 

 

 

 

    

OGGETTO: Bando di Concorso Nazionale Poesie e Filastrocche “Il Viandante” a.s. 2008/2009 

      

    

  Caro/a collega, 

  

  ti allego il Bando del Concorso in oggetto  e ti prego di informare il tuo Collegio Docenti per 

vagliare l’opportunità di inserire l’iniziativa in questione nel P.O.F del  tuo Istituto. 

  La premiazione dei testi selezionati e dei vincitori avverrà  nella prima quindicina di Maggio 

2009 e gli stessi saranno pubblicati  sotto la mia cura in un volume edito da “Il Capitello” , che verrà 

presentato alla edizione 2009  della Fiera Internazionale  del Libro. 

  Certo del tuo interessamento e di averti fra i partecipanti, ti saluto cordialmente. 

 

 

 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                Mario Dino 

 
 


