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Settima 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 "L'Infinito". 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, senza limiti 
di età, avremo anche quest'anno la sezione speciale di arti varie. 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 v7

Il  Presidente  
Associazione La Casetta degli Artisti    

(Dott. Gabriele Magagnini)
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Quest’anno “L’infinito” è il tema scelto dal concorso “Raccontar...Scrivendo” dell’associazione culturale “La Casetta 
degli Artisti - Recanati”, uno degli idilli più noti e amati di Leopardi. L’Infinito è una visione creata dall’immaginazione, 
è immensità indefinita che ha influenzato molti aspetti della vita umana con significati diversi in ambito filosofico, 
poetico-letterario, matematico e nelle arti. Molti possono essere gli spunti da analizzare per interpretarne il concetto. 
L’innato desiderio umano di esplorare al di là del mondo conosciuto, l’innata tensione nella ricerca della felicità, nella 
speranza a volte vana della sua completezza o slancio vitale che lo stesso Poeta suggerisce. Questo crescendo di sen-
timenti e sensazioni, è forse il punto più evidente del contatto della poetica leopardiana con le giovani generazioni. La 
stessa energica forza e fragilità che i giovani, e soprattutto gli adolescenti, manifestano e continuano a mostrare anche 
oggi. Nello “Zibaldone” Leopardi afferma che “L’infinito è un parto della nostra immaginazione, della nostra piccolezza 
ad un tempo e della nostra superbia […] L’infinito è un’idea, un sogno, non una realtà: almeno niuna prova abbiamo noi 
dell’esistenza di esso, neppur per analogia”. La scelta del tema di quest’anno, inoltre, si lega mirabilmente alla candida-
tura di Recanati come Capitale Italiana della Cultura per il 2018. L’infinito è presente nel dossier di presentazione ed è 
declinato nelle sue molteplici forme, dalla cultura tradizionale a quella d’impresa a quella esperienziale. “Recanati città 
dell’Infinito” è la dimostrazione del forte legame della stessa con il suo figlio illustre, che la rende un viaggio interiore, 
una scoperta dello spirito, un’illuminazione. Ringrazio, quanti ogni anno rendono possibile questo progetto lavorando 
con passione e professionalità per la formazione culturale e umana di giovani talenti.

rita SoCCio - aSSeSSore aLLe CULtUre 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 gran-
dissimo 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 innan-
zitutto essere città della educazione, della fantasia, dello stare insieme in amicizia. Nel ringraziare Gabriele Magagnini 
ed i suoi preziosi collaboratori 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 

"Sempre caro mi fu quest'ermo colle".
(L'Infinito)

Il monte Tabor era per Giacomo un luogo magico dove amava rifugiarsi.
Hai anche tu un luogo dove ti rifugi quando vuoi stare da solo? Racconta.

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)

"io nel pensier mi fingo".
(L'Infinito)

Giacomo seduto dietro la siepe dava libero sfogo alla sua immaginazione.
Negli spazi illimitati della tua fantasia quali pensieri, sogni, aspirazioni affiorano più
frequentemente?

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

rivolta agli studenti della scuola
SEConDARIA DI 1° GRADo 

" ... io quello infinito silenzio...".
(L'Infinito)

Giacomo ascoltava e rispettava il profondo silenzio che godeva dal colle dell’Infinito.
Riscopri, in contrasto con la nostra società “urlata”, il fascino del silenzio che ti parla 
attraverso la voce dell’anima, del cuore, della mente e che ti trasporta nell’infinito, oltre lo 
spazio e il tempo. Ascoltala!
Il testo degli elaborati non dovrà superare le 120 righe, corpo 10, font Arial

rivolta agli studenti della scuola 
SEConDARIA DI 2° GRADo  
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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 12 aprile 2017, 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.

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

Leopardi e l'Infinito
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 12 aprile 2017 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 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 12 aprile 2017, 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.
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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__ 200 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione B__ 200 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione C__ 200 euro + soggiorno* per due persone in una capitale europea
sezione S__ 150 euro + weekend per due persone in Italia

SECONDI CLASSIFICATI
sezione A__ 150 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 150 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 150 euro + pacco prodotti locali
sezione S__ 100 euro + pacco prodotti locali

TERZI CLASSIFICATI
sezione A__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 100 euro + pacco prodotti locali
sezione S__   50 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 15/12/2017
- 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 7576029

premI
Per ogNi SeZioNe 
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premI
Per ogNi SeZioNe 

QUARTI e QUINTI CLASSIFICATI
sezione A__ 80 euro + pacco prodotti locali
sezione B__ 80 euro + pacco prodotti locali
sezione C__ 80 euro + pacco prodotti locali
sezione S__  pacco prodotti locali

A tutti i vincitori delle tre sezioni (A, B e C) e della sezione di arti varie (S) verrà consegnata 
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.

PREMIo
SoLidarietà

Al miglior studente classificato di ognuna delle 3 sezioni (A, B e C) residente nelle aree 
del centro Italia colpite dagli ultimi eventi sismici (2016/17) verrà assegnato un premio di 
solidarietà.

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 20 maggio 2017, 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 m 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


