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Ottava edizione del concorso letterario "Raccontar...Scrivendo" promosso dall'associazione 
culturale "La Casetta degli Artisti - Recanati". Iniziativa nata dalla volontà di aprire un 
dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi di oggi, per dimostrare che la cultura non è 
oscurata dalla frenesia e dalle nuove tecnologie anzi, ha ancora un grande valore, gli 
scrittori esistono e hanno molto da trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media. 
Pertanto, ancora una volta, il bando è rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi 
terze, quarte e quinte), scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo 
grado di ogni parte d'Italia. Quest'anno vengono proposte alcune tematiche tratte da 
"Il Sabato del Villaggio". Partendo quindi da alcuni versi del Poeta recanatese, 
accuratamente scelti per le tre sezioni, invito tutti i ragazzi a scrivere riflessioni in merito. 
E per soddisfare le esigenze di tutti quest'anno la sezione speciale, rivolta a persone 
dai 6 ai 100 anni, comprenderà una sottosezione rivolta esclusivamente alle Scuole 
dell'Infanzia. Un modo per offrire a chiunque, non solo agli studenti, la possibilità di 
affrontare la tematica proposta. A questo punto non resta che invitare tutti a darsi da fare, 
sfruttando a pieno creatività e spontaneità, partecipando al concorso, che non prevede 
alcuna quota di iscrizione.
Buon lavoro!

IntROduZIOnE
RAccoNTAR. . .ScRIvENdo v8

Il  Presidente  
Associazione La Casetta degli Artisti    

(Dott. Gabriele Magagnini)
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Recanati è la città della poesia. La sua presenza si respira ad ogni passo, ed è qui, 
infatti, che è nato uno dei più grandi poeti italiani di tutti i tempi, Giacomo Leopardi. 
Qui tutto parla di lui e camminando tra le vie e i palazzi sembra quasi essere 
proiettati nelle pagine delle sue liriche. Così si possono osservare le dolci vallate che 
lo hanno ispirato a comporre versi romantici sul Colle dell’Infinito, la torre campana-
ria de “Il passero solitario” fino ad arrivare alla piazzuola del “Sabato del villaggio”, 
recitando dentro di noi i versi che abbiamo studiato a scuola, emozionandoci nel 
vedere quanto anche la realtà possa diventare poetica. Ed è proprio il “Sabato del 
villaggio” il tema scelto quest’anno dal concorso Raccontar ...Scrivendo dell’asso-
ciazione culturale “La Casetta degli Artisti”. Il “Sabato del villaggio” è una metafora 
della gioventù, dove il piacere coincide con l’attesa, la speranza, ma anche dove il 
desiderio della felicità è destinato allo scacco per la fugacità del tempo. In effetti nel 
sabato si rispecchia la giovinezza, età delle molteplici illusioni e delle tante speranze, 
la domenica segna invece le delusioni dell’età matura fatta di rimpianti e nostalgie. Il 
Poeta, invita a non aspettarsi felicità dal futuro, perché come la domenica deluderà 
l’attesa del sabato, così la vita deluderà i sogni della giovinezza. E allora l’invito per 
i giovani, e non solo, è a cogliere l’attimo (carpe diem) ed a vivere intensamente 
ogni occasione. Arrivato all’ottava edizione, il concorso s’inserisce perfettamente nel 
piano strategico culturale della città che stiamo portando avanti con entusiasmo e 
che vede nella poesia, un elemento fondamentale di sviluppo e di crescita. Il nostro 
ambizioso piano è fare di Recanati un riferimento nazionale per la poesia classica 
ma anche per quella contemporanea con azioni mirate e distribuite nell’arco di tutto 
l’anno. Per questo mi sento di ringraziare quanti lavorano con passione e competen-
za alla realizzazione di progetti culturali ambiziosi come questo, che chiama ad una 
riflessione personale i giovani e i giovanissimi che rappresentano il nostro futuro.

RITA SoccIo - ASSESSoRE ALLE cULTURE, TURISMo E PUBBLIcA ISTRUZIoNE

Cultura, educazione, crescita individuale e crescita della comunità. In un periodo 
contrassegnato da sbandamento, egoismi, perdita dei punti di riferimento, si deve 
ripartire dall’educazione e dal coinvolgimento reale di bambini e adolescenti. Senza 
forzature, senza schemi rigidi, senza imposizioni. Dare libero sfogo alla loro fantasia, 
alla creatività, al desiderio di raccontare e raccontarsi, alla scrittura, al disegno, alla 
manualità ispirata che si esalta sul foglio bianco e non si limita al digitare sul tablet. 
Il Concorso “Raccontar...Scrivendo”, partito qualche anno fa e cresciuto in modo 
entusiasmante, incarna questo grandissimo pregio. È semplice, vero, ci presenta 
un amico di nome Giacomo Leopardi che ancora oggi dimostra la sua straordinaria 
attualità e la forza di una riflessione e di un messaggio universale. Essere Città di 
Cultura significa innanzitutto essere città della educazione, della fantasia, dello stare 
insieme in amicizia. Nel ringraziare Gabriele Magagnini ed i suoi preziosi collabora-
tori rivolgo un particolare saluto a tutti coloro che, provenienti da ogni parte d’Italia 
e, sempre più numerosi, partecipano al Concorso “Raccontar...Scrivendo” e visitano 
la nostra beneamata città.

FRANcESco FIoRdoMo - SINdAco dI REcANATI
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REgOLAmEntO
SEZIoNI 

"or la squilla dà segno
della festa che viene...".
(Il Sabato del Villaggio)

Cosa succede nella tua famiglia alla vigilia di una ricorrenza o festa importante?
Racconta i preparativi e descrivi l'atmosfera che si crea in casa.

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 30 righe, corpo 10, font Arial

rivolta agli studenti delle ultime tre classi 
DELLA SCUOLA PRIMARIA  
(classi terze, quarte e quinte)

"...ed a quel suon diresti
che il cor si riconforta".
(Il Sabato del Villaggio)

A confortare il tuo cuore, dopo una settimana di scuola, sono gli amici, lo sport, l'ozio, 
la musica o altro? Racconta.

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 60 righe, corpo 10, font Arial

rivolta agli studenti della scuola
SECOnDARIA DI 1° GRADO 

"...giorno chiaro, sereno,
che precorre alla festa di tua vita.
Godi, fanciullo mio; stato soave,
stagion lieta è cotesta".
(Il Sabato del Villaggio)

Racconta come vivi questo "stato soave", nonostante le fragilità e le incertezze proprie di 
questa età; evidenzia i tuoi punti di forza, quelli che, ben saldi, ti faranno andare incontro 
consapevolmente al tuo futuro.

Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial

rivolta agli studenti della scuola 
SECOnDARIA DI 2° GRADO  

A

B

C
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REgOLAmEntO
coNdIZIoNI dI PARTEcIPAZIoNE 

Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul tema proposto, 
con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nonché classe, scuola di 
appartenenza, e nome dell'insegnante referente al seguente indirizzo di posta 
elettronica:
concorso.casettadegliartisti@gmail.com
Gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno 
riportare anche la seguente dichiarazione in calce alla firma: 

"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'elaborato 
dal titolo “_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario Nazionale di 
Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese 
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica".

OGnI COnCORREntE POtRà PARtECIPARE COn Un SOLO ELABORAtO, 
InDIPEnDEntEMEntE DALL'ADESIOnE DELLA SCUOLA.

I PARTECIPANTI AD UNA DELLE TRE SEZIONI (A, B, C) POSSONO 
COMUNQUE CONCORRERE NELLA SEZIONE "S".

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano  
autonomamente alla segreteria del Concorso all’indirizzo:  La Casetta degli 
Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019 RECANATI (MC), Tel. 071 7572674 
o 348 6601242.

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno 
classificati in base alla categoria di appartenenza.
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REgOLAmEntO
SEZIoNE dI  ARTI  vARIE

Il Sabato del Villaggio visto da Giacomo Leopardi
Realizza la tua opera attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un dipinto, 
oppure un cortometraggio.
Per chi decide di realizzare un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera (video tradizionale, stop-motion, 
animazione 3D, ecc.). Il cortometraggio non dovrà superare la durata massima di 5 minuti. Si precisa che 
con l'invio dello stesso occorre specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD con una breve 
dichiarazione degli autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio (titolo, durata, anno, tecnica). tutto 
il materiale di cui sopra dovrà essere spedito inderogabilmente entro il 10 aprile 2018 con la specifica 
"Destinato a manifestazione culturale temporanea senza valore commerciale - Concorso Nazionale 
Raccontar...Scrivendo" all'indirizzo via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Nota bene: il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, deve essere inderogabilmente 
accompagnato dalla liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti dei film 
oppure direttamente dall'istituzione scolastica.

rivolta a tutti coloro che hanno dai 6 ai 100 anni e vogliono 
cimentarsi con le arti visive,
StUDEntI E nOn StUDEntI

REgOLAmEntO
coNdIZIoNI dI PARTEcIPAZIoNE 

Per partecipare alla SEZIONE "S" è richiesto l’invio dell'opera inedita sul tema proposto, con nome, cognome, 
indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo:  via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Le opere da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno riportare anche la seguente 
dichiarazione in calce alla firma: 

"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'opera dal titolo 
“_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario Nazionale di Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, 
e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o 
telematica".

OgNI CONCORRENTE PUò PARTECIPARE CON UNA SOLA OPERA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente alla 
segreteria del Concorso all’indirizzo:  La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019 
RECANATI (MC), Tel. 071 7572674 o 348 6601242. 

Le opere saranno esaminate e valutate da una giuria di esperti.

S
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REgOLAmEntO
SEZIoNE dI  ARTI  vARIE

Il Sabato del Villaggio visto da Giacomo Leopardi
Realizza la tua opera attraverso una foto, una scultura, un’immagine digitale, un dipinto, 
oppure un cortometraggio.
Per chi decide di realizzare un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera (video tradizionale, stop-motion, 
animazione 3D, ecc.). Il cortometraggio non dovrà superare la durata massima di 5 minuti. Si precisa che 
con l'invio dello stesso occorre specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD con una breve 
dichiarazione degli autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio (titolo, durata, anno, tecnica). tutto 
il materiale di cui sopra dovrà essere spedito inderogabilmente entro il 10 aprile 2018 con la specifica 
"Destinato a manifestazione culturale temporanea senza valore commerciale - Concorso Nazionale 
Raccontar...Scrivendo" all'indirizzo via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Nota bene: il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, deve essere inderogabilmente 
accompagnato dalla liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di tutti i minori interpreti dei film 
oppure direttamente dall'istituzione scolastica.

rivolta esclusivamente alle Scuole dell'Infanzia che vogliono 
cimentarsi con le arti visive

REgOLAmEntO
coNdIZIoNI dI PARTEcIPAZIoNE 

Per partecipare alla SEZIONE "S1" è richiesto l’invio dell'opera inedita sul tema proposto, con nome, cognome, 
indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo:  via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC)
Le opere da far pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2018, dovranno riportare anche la seguente 
dichiarazione in calce alla firma: 

"Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare l'opera dal titolo 
“_______________________” nell’ambito del  Concorso Letterario Nazionale di Narrativa “Raccontar…. Scrivendo”, 
e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o 
telematica".

OgNI CONCORRENTE PUò PARTECIPARE CON UNA SOLA OPERA.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente alla 
segreteria del Concorso all’indirizzo:  La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019 
RECANATI (MC), Tel. 071 7572674 o 348 6601242. 

Le opere saranno esaminate e valutate da una giuria di esperti.

S1
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Una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, personalità della 
cultura, grafici, critici cinematografici, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti 
premi:

PRIMI CLASSIFICATI
sezione A__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione B__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione C__ 100 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione S__ 100 euro + weekend per due persone in Italia

SECONDI CLASSIFICATI
sezione A__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ 100 euro + pacco prodotti locali

TERZI CLASSIFICATI
sezione A__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 75 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ 75 euro + pacco prodotti locali

*NB: il soggiorno comprende:
- 2 (due) notti per 2 (due) persone in un hotel 3 o 4 stelle, in camera doppia
- Data a scelta, salvo disponibilità, entro il 15/12/2018
- La capitale è a scelta tra: Praga, Budapest, Madrid, Barcellona, Dublino o Berlino.
- Il soggiorno sarà organizzato presso l' Agenzia Viaggi Yucatan, Vicolo Iacometti - 62019 Recanati(MC), 
Tel. 071 7576152

pREmI
PER oGNI SEZIoNE 
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pREmI
PER oGNI SEZIoNE 

QUARTI e QUINTI CLASSIFICATI
sezione A__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 50 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ i50 euro + pacco prodotti locali

SEZIONE S1
1° Classificato __ 100 euro + pacco prodotti locali

A tutti i vincitori delle tre sezioni (A, B e C) e della sezione di arti varie (S e S1) verrà conse-
gnata una pergamena realizzata appositamente dall’Antica Bottega Amanuense di Màlleus.

CLASSIFICATI DAL SESTO AL QUINDICESIMO POSTO (solo per le sezioni A, B e C)

Ai classificati dal sesto al quindicesimo posto (ex aequo) verrà consegnato un pacco con 
prodotti locali.

Gli elaborati dei vincitori verranno raccolti e pubblicati in un opuscolo stampato 
appositamente per la manifestazione finale e successivamente posto in vendita al 
prezzo di euro 12.

PREMI
ScUoLE coN IL MAGGIoR NUMERo dI PARTEcIPANTI

Saranno premiate con prodotti vari le tre scuole con il maggior numero di partecipanti.

PREMIO
INSEGNANTE coN PIù PARTEcIPANTI

Sarà premiato l’insegnante di ogni sezione (A, B e C) che presenterà il maggior 
numero di elaborati.
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vInCItORI
coMUNIcAZIoNE oPERE PREMIATE E cERIMoNIA

Per tutti i premiati presenti alla manifestazione finale, che si terrà 
a Recanati il 19 maggio 2018, è prevista anche la visita guidata 
gratuita a Casa Leopardi ed ai luoghi storici leopardiani. 

I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicazione 
inviata per posta elettronica alla scuola di appartenenza oppure 
allo stesso partecipante al concorso, almeno dieci giorni prima della 
manifestazione finale di premiazione.

I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di 
premiazione.
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi o delegare persone 
di loro fiducia. nel caso i premi non venissero ritirati resteranno 
all'Associazione.
 

La location ove avverrà la premiazione, alla quale sono comunque 
invitati tutti i partecipanti, sarà il teatro Persiani di Recanati, a 50 mt. 
da Piazza Leopardi.

L'invito alla manifestazione non prevede alcun rimborso spese.
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ACCEttAZIOnE
dELLE NoRME dEL REGoLAMENTo

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento, per cui il mancato, rispetto anche di una di esse, prevede l’esclusione 
automatica dal Concorso, senza l’obbligo di darne comunicazione agli interessati

tUtELA DEI DAtI PERSOnALI:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell'Art.13, che 
il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla gestione del 
Concorso e all'invio agli interessati di informative puramente di carattere socio-culturale. 
Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile 
e inappellabile. I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria 
responsabilità che l'opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i partners 
da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette. Accettando il presente 
regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati trasmessi per ogni attività inerente 
lo svolgimento del concorso senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

IL BAnDO COMPLEtO 
e molto altro ancora si può
trovare al sito:
www.lacasettadegliartisti.it



RACCONTAR SCRIVENDO
ottava edizione

2018


