
 
 
Biblioteca Comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini 
SERVIZIO RAGAZZI 

 

I RAGAZZI RACCONTANO… 
Raccontare  Trieste su misura junior 

BANDO DI CONCORSO 

La Biblioteca comunale Pier Antonio Quarantotti Gambini promuove per il giorno 22 maggio 2004 l’iniziativa 
denominata “I ragazzi raccontano…  Raccontare Trieste su misura junior”. 
Scopo dell’iniziativa è di valorizzare nei ragazzi dai 6 ai 20 anni le capacità narrative. 
 
Modalità di partecipazione 
Possono partecipare i ragazzi dai 6 ai 20 anni con elaborati originali scritti espressamente per questa manifestazione. 
Si aderisce: 

• mediante l’istituzione scolastica (massimo due partecipanti per gruppo-classe) 
• singolarmente 

L’iscrizione è gratuita e deve avvenire entro il 20 maggio 2004 
Per iscriversi basta telefonare al Servizio ragazzi (040-631994 o 040-634753 – dal lunedì al venerdì ore 8.00-19.00; il 
sabato ore 8.30-13.00). Verranno accolte un massimo di 60 iscrizioni tenendo conto dell’ordine cronologico di 
richiesta. 
L’elaborato consisterà in un racconto (in lingua italiana o slovena) ambientato a Trieste della lunghezza da 1 a 4 
facciate di un foglio protocollo. 
I partecipanti dovranno presentarsi, muniti di penna, nelle sale della biblioteca Quarantotti Gambini in via del Rosario 2 

alle ore 09.00 di sabato 22 maggio 2004 
Il foglio verrà fornito al momento dalla segreteria de “I ragazzi raccontano” 
Il racconto dovrà essere iniziato e concluso entro le ore 13.30 del giorno medesimo e verrà siglato e timbrato dagli 
organizzatori. 
Giuria 
La giuria, composta da sei membri, selezionerà complessivamente i dodici racconti migliori per le seguenti categorie: 

• 1° ciclo scuole elementari 
• 2° ciclo scuole elementari 
• scuole medie inferiori 
• scuole medie superiori  - università 

Premiazione 
La premiazione avrà luogo sabato 29 maggio 2004 alle ore 10.00  
nella Sala Polifunzionale della 
Biblioteca via del Teatro Romano 7.  
Nel corso della manifestazione 
gli attori de “La Contrada”  
leggeranno i dodici racconti 
premiati. 
Ai premiati sarà consegnato un 
buono libri da utilizzare presso  
una libreria cittadina.  
A tutti i partecipanti verrà rilasciato 
un attestato. 
I racconti premiati saranno 
disponibili in rete all’indirizzo:  
www.triestecultura.it 
La biblioteca si riserva di pubblicare 
nel corso del 2004 i racconti 
premiati. 
 


