
  PREMIO NAZIONALE DI LETTERATURA PER RAGAZZI 

“CITTÀ DI BELLA” – IV edizione 
 

ENTI PROMOTORI 
Bibliomediateca dell’Istituto Comprensivo di Bella/Malanga Foundation 

 
in collaborazione 
Comune di Bella   

Cattedra di Letteratura per l’infanzia dell’Università di Udine 
Nati per leggere – sez. Basilicata 

Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata 
Ufficio Scolastico Provinciale di Potenza 
Regione Basilicata - Provincia di Potenza 

 
destinato ad opere edite pubblicate entro il 30 ottobre 2008, sui temi dell’amicizia, della solidarietà, 
della diversità, dell’intercultura e della pace (fiction); sulle scienze e sull’arte (non fiction); 
 
Art.1 - Il Premio, per questa quarta edizione, si articola in 3 sezioni: 
I SEZIONE: ALBI ILLUSTRATI 

a) albi illustrati e albi didattici (temi: diversità, amicizia, solidarietà, intercultura, pace), 0 - 5 anni;  
 
II SEZIONE: NARRATIVA PER RAGAZZI 

a) opere edite di narrativa (temi: diversità, amicizia, solidarietà, intercultura, pace) , 8 - 11 anni; 
b) opere edite di narrativa (temi: diversità, amicizia, solidarietà, intercultura, pace) , 12 – 16 anni. 
 

III SEZIONE: DIVULGAZIONE 
a) raccontare la scienza (opere edite di divulgazione scientifica per bambini e ragazzi  4 - 12 anni);  
b) raccontare l’arte (opere edite che si propongono di accostare bambini e ragazzi al linguaggio 

dell'arte) 
Art.2 - Una giuria di esperti, presieduta dal Prof. Livio SOSSI, docente di Storia e Letteratura per l’infanzia, 
            individuerà da 3 ad un massimo di 6 opere finaliste per ciascuna sezione e/o sottosezione. 
Art.3 - Una seconda giuria, composta da bambini e ragazzi dai 9 ai 16 anni, appartenenti alle scuole primarie 

e secondarie di I e II grado  designerà, a giudizio insindacabile, il vincitore di ogni sezione, scelto tra 
i finalisti proposti dalla giuria degli esperti. 

Art.4 - Al vincitore di ogni sezione e/o sottosezione andrà un premio di Euro 600,00 (seicento), al lordo 
delle ritenute di legge. Nel caso dell’Albo illustrato, scrittore ed illustratore saranno considerati 
coautori. Gli organizzatori acquisteranno direttamente dagli editori un quantitativo di copie 
dell’opera vincitrice in ciascuna sezione  per un ammontare di Euro 200,00 (duecento). 

Art.5 - Gli organizzatori acquisteranno dagli editori un certo quantitativo di copie delle opere risultate 
finaliste in ciascuna sezione. Tutti i libri acquistati verranno letti dagli studenti delle 15 scuole in rete 
che parteciperanno alla II edizione del torneo di lettura. 

Art.6 - I nomi dei vincitori e dei finalisti saranno comunicati alle case editrici e ai singoli autori; 
Art.7 - I premi saranno consegnati a Bella (PZ) nei mesi di marzo, aprile e maggio 2009, in date da stabilire; 
Art.8 - Gli autori premiati incontreranno le scolaresche impegnate nella giuria nei giorni che saranno 

successivamente indicati, da concordare con gli stessi vincitori. In caso di assenza dei vincitori, 
questi perderanno il diritto all’erogazione del premio in denaro, ma conserveranno il riconoscimento 
dei premi di merito. Sarà cura dell’organizzazione del Premio provvedere alle spese di soggiorno e 
trasferta degli autori; 

Art.9 - Le case editrici e gli autori interessati devono inviare n.8 copie dell’opera alla Segreteria del Premio, 
presso: Bibliomediateca Istituto Comprensivo di Bella, Via Sottotenente Matone snc, 85051 – Bella 
(PZ), entro e non oltre il 10 novembre 2008. Le opere inviate non saranno restituite; 

Art.10 - La partecipazione al PREMIO è gratuita ed implica l’accettazione di tutte le norme del presente 
regolamento. 

 
  Dirigente Scolastico        Responsabile organizzativo 

Prof. Mario Coviello      Prof. Mario Priore  
  

Per informazioni: 
Segreteria del Premio: Mario Priore/Nardiello Maria -  bibliobella@alice.it - tel./fax 0976 803035 – cell. 349 0692260 


