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LE SEZIONI DEL PREMIO

1a SEZIONE
NARRATIVA
Sono ammesse a partecipare le opere di narrativa per l'infanzia 

(8-10 anni) e narrativa per l'adolescenza (11-14 anni), edite in Italia  

nel periodo 1 marzo 2015 - 31 maggio 2016.

Il concorso è rivolto ad autori residenti in Italia.

2a SEZIONE
RACCONTI DEI BAMBINI
Racconti elaborati dagli alunni delle Scuole Primarie

del territorio dell'Alta Langa, della Langa Astigiana e delle Langhe. 

I racconti verranno scritti all'inizio dell'anno scolastico 2016-2017 

e verranno consegnati entro il 16 dicembre 2017.

Tema dell'anno: "Ho incontrato un pastore con il suo gregge. 

Mi sono seduto accanto a lui e l’ho ascoltato"

3a SEZIONE
PREMIO EMANUELE LUZZATI
PER L'ILLUSTRAZIONE
Sono ammesse a partecipare le opere di letteratura per l'infanzia 

illustrate rivolte ad un pubblico di lettori appartenente

alla fascia di età compresa tra 0 e 14 anni, edite in Italia

nel periodo 1 marzo 2015 - 31 maggio 2016.

Il concorso è rivolto ad illustratori residenti in Italia.



LA GIURIA TECNICA

Garanti della serietà professionale del Premio sono alcuni personaggi autorevoli nel campo

della letteratura per l'infanzia e della valorizzazione del patrimonio culturale locale quali Francesco 

Langella, direttore della Biblioteca lnternazionale per ragazzi di Genova "E. De Amicis", Rosella Picech, 

esperta di letteratura per ragazzi, l’illustratrice Cinzia Ghigliano, Sergio Noberini, direttore del Museo 

Luzzati di Genova, Don Antonio Rizzolo, direttore di Gazzetta d'Alba, Credere, Jesus e co-direttore

di Famiglia Cristiana, Valeria Pelle e Donatella Murtas, ideatrici del Premio, Marco Martis,

illustratore, Edoardo Borra per la Fondazione Ferrero.

LA GIURIA DEI RAGAZZI

I l Premio è caratterizzato dal coinvolgimento in prima persona dei bambini e dei ragazzi che, scegliendo 

di far parte della Giuria dei Ragazzi, hanno il delicato compito di leggere ed esprimere la loro preferenza 

sui libri vincitori tra le opere selezionate dalla Giuria Tecnica per la Sezione Narrativa.

Il momento cruciale del Premio è la raccolta dei voti delle giurie sparse su tutto il territorio nazionale

(ben 2320 lettori nella XIV edizione) e la votazione in diretta delle Giurie dei Ragazzi locali che si svolge 

durante la Cerimonia di Premiazione.

Gli autori si confrontano con il giudizio appassionato del giovane pubblico: un'imperdibile occasione 

d'incontro e confronto tra ragazzi e scrittori, una festa gioiosa dedicata alla lettura e alla scrittura.



I PREMI

1a SEZIONE NARRATIVA
Sarà assegnato un premio di € 500,00 (cinquecento), oneri fiscali inclusi, a ogni autore dei romanzi primi 

classificati nelle categorie Narrativa per l’infanzia (8 – 10 anni) e Narrativa per l’adolescenza (11 – 14 anni)

2a SEZIONE RACCONTI DEI BAMBINI
Il racconto primo classificato sarà illustrato e pubblicato dall'Ecomuseo per la collana "Le Nuove Favole". 

Agli alunni, o alle classi, che si aggiudicheranno le prime tre posizioni in classifica saranno donati dei libri.

3a SEZIONE PREMIO EMANUELE LUZZATI PER L'ILLUSTRAZIONE 
All'autore dell'opera prima classificata sarà assegnato un premio di  € 500,00 (cinquecento), oneri fiscali 

inclusi, e il trofeo Emanuele Luzzati realizzato in collaborazione con il Museo Luzzati.

Finalisti e premiati saranno coinvolti in incontri con i bambini e i ragazzi della Giuria dei Ragazzi.

Gli appuntamenti saranno concordati con gli autori e si svolgeranno a Cortemilia in occasione della

‘Settimana del gigante’, a Genova presso la Biblioteca Internazionale "E. De Amicis" e presso il Museo Luzzati.

GLI OBIETTIVI DEL PREMIO

creare occasioni di incontro tra scrittori, illustratori e ragazzi quali momenti di confronto costruttivo

e d'ispirazione;

avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scrittura facendo scoprire loro il fascino della narrazione

e della creatività;

promuovere la lettura di qualità includendola tra gli interessi affettivamente significativi delle nuove generazioni;

favorire ed incentivare la capacità di osservazione dei propri luoghi come presupposto necessario

alla loro narrazione personale ed originale;

favorire la costruzione di una rete italiana costituita da giovani lettori, biblioteche, case editrici, 

scrittori ed illustratori che condivida opinioni, riflessioni, nuove proposte dedicate al mondo

della lettura, dell'illustrazione e della scrittura.



REGOLAMENTO

PRIMA E TERZA SEZIONE

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 15 giugno 2016 in cinque

copie alla sede della Segreteria del Premio presso il Comune di Cortemilia

al seguente indirizzo: C.so Luigi Einaudi, 1 - 12074 Cortemilia (CN)

Le opere consegnate non verranno restituite.

Le opere di narrativa verranno valutate dalla Giuria Tecnica che sceglierà

due finalisti per ciascuna fascia di età. I libri finalisti verranno giudicati dalla 

giuria dei ragazzi.

Per quanto riguarda i libri illustrati la Giuria Tecnica sceglierà

il vincitore assoluto.

Il giudizio espresso dalla Giuria dovrà essere considerato insindacabile

e per nessun motivo potrà essere invalidato o messo in dubbio.

Sarà chiesto ai finalisti della Sezione di Narrativa di inviare ulteriori 20

(venti) copie dei volumi in concorso per agevolarne la diffusione e la lettura

presso i gruppi che compongono la Giuria dei Ragazzi.

Gli autori e le case editrici delle opere finaliste saranno chiamati

a presenziare alla Cerimonia di Premiazione che avrà luogo

a Cortemilia nel mese di marzo 2017.


