
Festival della Lettura di Ivrea – La grande invasione 2015 

Concorso Letterario 

LA MIA STELLA 

Associazione culturale Liberi di scegliere 

via Palestro 70,  10015 Ivrea (TO) 
C.F.  93043160014 

 

  MODULO DI ISCRIZIONE 

DATI RELATIVI ALL’ISTITUTO 

NOME ISTITUTO _______________________________________________________________ 

  

INDIRIZZO  _______________________________________________________________ 

 

 

GRADO ⃝ 1° grado             ⃝  2° grado 

 

 

DOCENTE REFERENTE _______________________________________________________________ 

 

 

MAIL / TELEFONO _______________________________________________________________ 
 

DATI RELATIVI ALLE CLASSI PARTECIPANTI 

CLASSE E 
SEZIONE 

N°ALUNNI DOCENTE REFERENTE PER LA CLASSE MAIL / TELEFONO 

    

    

    

    

    

    
 

Con la sottoscrizione al concorso, l’istituto  

DICHIARA  

di aver preso visione del regolamento allegato, di accettarlo integralmente e accetta il giudizio insindacabile della giuria. 

PRESTA 

 il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 196/2003. 

 

 

 

 

 

Luogo e data _______________________ Firma _______________________ 
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Regolamento 
 
In occasione della terza edizione del Festival della lettura - La grande invasione che si terrà a Ivrea dal 30 maggio al 
2 giugno 2015, l'associazione culturale Liberi di scegliere ha indetto il concorso letterario "La mia stella". 
 
Il concorso è rivolto alle scuole superiori di primo e secondo grado (per il primo grado, il concorso è esclusivamente 
rivolto alle classi terze) in collaborazione con Add editore. 
   
Per la partecipazione è necessario che l’istituto spedisca il modulo di iscrizione dovutamente compilato in tutte le sue 
parti entro il 30 gennaio 2015 all’indirizzo scuole@lagrandeinvasione.it.  
Agli studenti iscritti al concorso è richiesta la scrittura di un testo dal titolo La mia stella, di circa 3000 caratteri spazi 
compresi, in cui ogni studente racconta una persona (nota o sconosciuta, uomo o donna, di qualunque colore) che sia 
per lui una figura di riferimento, ispirandosi alla lettura scolastica di Lilian Thuram, Le mie stelle nere - Add editore 
(prenotabile in edizione tascabile al prezzo di 9€ anziché 9,90€, presso la Galleria del libro di Ivrea). 
 
Successivamente, ogni istituto al concorso selezionerà due racconti per ogni classe partecipante da sottoporre alla 
commissione del festival. Ogni racconto dovrà essere completo di: 

 Nome dell’autore/autrice 

 Nome dell’istituto, classe e sezione 

 Nome e contatto dell’insegnante di riferimento 
 

I racconti devono pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2015 all’indirizzo scuole@lagrandeinvasione.it come 
allegato in versione .PDF.  
Tra i racconti selezionati la giuria sceglierà i tre vincitori (di cui almeno uno dei tre sarà scelto tra i racconti pervenuti 
dalle scuole medie).  
Gli istituti e i loro studenti partecipanti al concorso "La mia stella" presenzieranno all'incontro/conferenza (con data da 
confermarsi, compresa indicativamente tra il 27 aprile e l'8 maggio 2015) con Lilian Thuram, durante il quale verranno 
premiati gli elaborati vincitori.  
Gli autori dei tre racconti vincitori riceveranno un buono del valore di 50€ per l’acquisto di libri spendibile 
presso la Galleria del libro di Ivrea. Inoltre, gli elaborati saranno letti durante il Festival della Lettura III edizione 
(30 maggio - 2 giugno 2015). 
La giuria del premio sarà composta dal comitato organizzatore del Festival, dalla redazione di Add editore e dal sindaco 
di Ivrea. 

  
 

 

 

Associazione culturale Liberi di scegliere 
Via Palestro 70, c/o Galleria del libro 
www.lagrandeinvasione.it 
 
 

Per informazioni 
scuole@lagrandeinvasione.it  
Lorenzo Carni (Add editore) – cell. 366 4112571 
Francesca Mancini – cell. 348 4763980 
 

http://www.addeditore.it/thuram_tascabile.html
http://www.lagrandeinvasione.it/
mailto:scuole@lagrandeinvasione.it

