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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

Liceo Artistico Di Verona

CONCORSO DI NARRATIVA PER RAGAZZI 

Gentile Dirigente, 

È cominciato da poco il nuovo anno scolastico che ci auguriamo possa continuare in presenza per offrire a tutti 

l'opportunità di vivere relazioni non solo virtuali. 

La contattiamo per proporre un progetto che possa offrire alla scuola una modalità diversa per 

appassionare i giovani alla scrittura. 

Si tratta di un concorso di racconti brevi o di soggetti per film e serie tv rivolto agli studenti delle scuole secondarie 

di primo e secondo grado. "INCROCI – STORIE DI INCONTRI E SCONTRI" sarà il tema proposto per sfidare 

l'immaginazione e la creatività dei partecipanti. 

Per conoscere la nostra proposta e partecipare al concorso, invitiamo studenti e insegnanti a seguire la lezione 

inaugurale che si terrà mercoledì 27 ottobre ore 15-17 presso la sala multimediale dell'Istituto S. Ambrogio, in via 

Melchiorre Gioia 62 a Milano. Sarà possibile seguirla in presenza o in diretta streaming. L'iscrizione alla lezione 

introduttiva è gratuita e dev'essere effettuata entro il 25 ottobre 2021 compilando il modulo presente sul sito 

dell'iniziativa.

SITO DELL'INIZIATIVA E MODULO DI ISCRIZIONE

Da: Istituto Toniolo di Studi Superiori 
<operaprima@istitutotoniolo.it> Data: 11/10/2021 15:24:03  
Oggetto: Concorso di narrativa per ragazzi  
A: Liceo Artistico Di Verona <VRSL03000N@istruzione.it> 

https://operaprima.info/concorso-2022/lezione-introduttiva/
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Saranno con noi alla lezione inaugurale: Maria Roveran, attrice; Luigi Ballerini, psicoanalista e scrittore; 

Eleonora Recalcati, sceneggiatrice e docente Università Cattolica. 

Le saremmo grati se potesse diffondere notizia di tale opportunità ai docenti e agli studenti della sua 

scuola. 

Buon anno scolastico, 

Lo staff di Opera Prima
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