
 

CONCORSO POETICO LEGGIMONDI 2017 

A tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

OGGETTO: modalità di partecipazione al Concorso poetico Leggimondi. 

Gentili docenti, con la presente veniamo a invitare i vostri studenti ad aderire al 

Concorso poetico del Festival del Libro per Ragazzi intitolato Leggimondi 2017, un 

Festival di promozione della lettura che si svolgerà dal 18 al 28 novembre 2017 

prevedendo incontri, mostre, seminari e letture che si svolgeranno presso le 

Biblioteche comunali Elsa Morante, Sandro Onofri, il Teatro del Lido e alcune 

librerie di Ostia, Infernetto e Acilia. Il programma dettagliato delle iniziative, tra cui 

attività formative per docenti, sarà a breve pubblicato sulla pagina facebook di 

Leggimondi che vi invitiamo a visitare. 

Al concorso potranno aderire gratuitamente bambini e ragazzi delle scuole di ogni 

ordine e grado, con componimenti poetici scritti in Time New Romans 12,  che non 

superino le tre pagine, liberamente ispirati a questa traccia: 

“È davvero meraviglioso che io non abbia lasciato perdere tutti i miei ideali 

perché sembrano assurdi e impossibili da realizzare. Eppure me li tengo stretti 

perché, malgrado tutto, credo ancora che la gente sia veramente buona di cuore. 

Semplicemente non posso fondare le mie speranze sulla confusione, sulla miseria 

e sulla morte. Vedo il mondo che si trasforma gradualmente in una terra 

inospitale; sento avvicinarsi il tuono che distruggerà anche noi; posso percepire 

le sofferenze di milioni di persone; ma, se guardo il cielo lassù, penso che tutto 

tornerà al suo posto, che anche questa crudeltà avrà fine e che ritorneranno la 

pace e la tranquillità.” 

 (Diario di Anna Frank) 

 

La consegna degli elaborati dovrà avvenire entro il 20 novembre 2017, via mail a 

info@bibliolibro.it.   

La giuria, composta da editori, autori ed esperti in letteratura per ragazzi, a suo 

insindacabile giudizio, stabilirà gli elaborati vincitori: tre per ogni ordine scolastico, 

che verranno premiati con libri e pergamene durante la cerimonia di premiazione del 

28 novembre 2017. 

mailto:info@bibliolibro.it


I nominativi dei finalisti saranno comunicati entro e non oltre il 18 novembre al 

docente referente (inviare nome e cognome assieme a numero di cellulare e/o mail)  

La cerimonia di premiazione avverrà presso il Teatro del Lido di Ostia, il 28 

novembre alle ore 10.00. E’ obbligatoria la partecipazione alla cerimonia di 

premiazione, per gli alunni primi classificati e per le loro classi di appartenenza. 

 


