Guarda
Sul retro di questo foglio scoprirai
delle immagini che, unendo
la fotografia all’illustrazione,
ti introdurranno al tema di
questo concorso.
A quali mondi misteriosi
abbiamo accesso aprendo
le pagine di un libro?
Quali luoghi, personaggi
e avventure possiamo scoprire
con la fantasia?

Immagina

Ogni studente o gruppo di studenti può
partecipare con un solo elaborato. Il testo deve
essere in lingua italiana e avere lunghezza
massima di 5.400 battute spazi inclusi.
Vi chiediamo, se possibile, di non intervenire sui
componimenti degli alunni; non preoccupatevi
di eventuali errori grammaticali e ortografici:
verranno corretti dai nostri editor.
La mail deve contenere:
1. nell’oggetto:
› Partecipazione al concorso PL Junior \
Nome della scuola
2. nel corpo del testo:
› il nome dell’insegnante responsabile
› il nome della scuola, classe e sezione
› i titoli dei racconti con i nominativi dei
rispettivi autori
3. in allegato:
› il modulo di partecipazione (compilato)
› i racconti in formato digitale (doc o pdf ).

Oltrepassando la linea di confine
che tiene separata la realtà dal mondo
fascinoso dell’Altrove ci si ritrova
in un universo dove tutto è possibile.
Nella letteratura per ragazzi sono tanti
i protagonisti che hanno varcato delle soglie magiche:
Alice lo ha fatto entrando in una tana, Mary attraversando
un giardino segreto e Lucy nascondendosi in un armadio…

Le iscrizioni sono aperte fino
al 18 novembre.
Per partecipare basta andare
sul sito www.plpl.it alla sezione
Scuole/PL Junior, compilare il
modulo apposito e inviarlo insieme
ai racconti dei ragazzi all’indirizzo
di posta elettronica junior@plpl.it.
Il bando si rivolge a tutti
gli studenti del secondo ciclo
delle scuole elementari e a quelli
delle scuole secondarie inferiori.

Come
partecipare

«Il viaggio è una specie di porta attraverso
la quale si esce dalla realtà come per penetrare
in una realtà inesplorata che sembra un sogno».
— Guy De Maupassant

Sull’altro lato invece ci sono
delle fotografie speciali che
immortalano gli attimi in cui
vari protagonisti oltrepassano,
fisicamente o con lo sguardo,
dei confini… verso quali luoghi
si stanno per incamminare?

Simbolicamente le porte si trovano a metà tra il noto
e l’ignoto, il sonno e la veglia e segnano la transizione
da uno stato a un altro. Immagina quali luoghi e persone
potresti incontrare oltre la soglia incantata della tua
fantasia, quali avventure tu o il personaggio che scegli
come eroe potreste compiere.

Da questa parte
ci sono le regole
di Più Libri Junior:
un gioco letterario
per bambini e ragazzi
dagli 8 ai 13 anni che ha
lo scopo di stimolare e
valorizzare il potenziale
di immaginazione
e creatività di ogni
concorrente. È possibile
partecipare da soli
o con tutta la classe.

Apri bene
questo foglio

Cosa si vince?
Scrivi
Così come infiniti sono gli universi possibili,
infinite sono le storie che possiamo pensare
e raccontare. Da dove inizia la tua avventura
verso l’Altrove? Qual è la strada che devi percorrere
e la porta che devi oltrepassare? Hai il coraggio
di saltare nell’ignoto? Com’è il paesaggio che trovi?
Raccontaci una storia su questo viaggio, ricordandoti
che nel regno della magia può accadere qualsiasi
cosa. Potresti ritrovarti con le ali o la pelliccia
di un orso oppure semplicemente essere la tua
versione maschile o femminile. E se ci svelassi
le stravaganti peripezie di un oggetto qualunque
che ai tuoi occhi, nel mondo reale, non potrebbe
mai essere artefice del suo mirabolante destino?

Fra tutti i componimenti inviati,
verranno selezionati 6 testi,
che saranno pubblicati in un vero
e proprio libro.
La premiazione dei vincitori
e la presentazione del volume
si terranno in occasione di
Più libri più liberi 2018,
sabato 8 dicembre,
alle ore 13.30 in Sala Polaris.

Vieni a Più libri più liberi 2018,
dal 5 al 9 dicembre presso
La Nuvola / Eur. Ogni giorno
tanti appuntamenti
per bambini e ragazzi!

Progettato e ideato da

In collaborazione con

Partecipa alla premiazione del concorso
SABATO 8 DICEMBRE
ORE 13.30 SALA POLARIS
e potrai ritirare la tua copia
del LIBRO CON I RACCONTI VINCITORI.
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