La Regione Lombardia, in particolare l’Assessorato all’Istruzione,
Formazione e Lavoro, patrocina la nuova edizione del Premio Letterario Galdus
per promuovere la sinergia tra cultura e lavoro nelle scuole lombarde.
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La Provincia di Milano e in particolare l’Assessorato allo sviluppo economico,
formazione e lavoro patrocina il Premio Letterario Galdus per
promuovere l’eccellenza della formazione professionale.
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IX edizione a.s 2014-2015
Il Comune di Milano patrocina la nuova edizione del Premio Letterario Galdus.
L’iniziativa vuole favorire nei giovani la crescita della sensibilità letteraria,
promuovendo la lettura, la creatività, il gusto per la rielaborazione
personale delle esperienze musicali, artistiche e letterarie.

CONSULTA IL REGOLAMENTO E
SCARICA LA SCHEDA D’ISCRIZIONE
dalla home page del sito Galdus
(www.galdus.it)

Dante Alighieri, Purgatorio, XXXI 128-129
L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia promuove presso
le scuole secondarie di primo e secondo grado il Premio Galdus.

La Feltrinelli è partner del Premio Galdus e della Rassegna culturale collegata
e premia i vincitori con voucher per l’acquisto di libri e prodotti multimediali.

Con il patrocinio di

Il Premio Letterario Galdus
contribuisce all’eredità
che Expo 2015 vuole lasciare
alle generazioni future.

Il Premio Letterario Galdus è a Bookcity
www.bookcitymilano.it

IL CIBO DELL’ANIMA
“…l’anima mia gustava di quel cibo
che, saziando di sé, di sé asseta…”

SEGRETERIA
Marika Di Virgilio
premio@galdus.it

Il Centro di Formazione Professionale Galdus
bandisce il

Giunti Editore è partner del Premio Galdus e della
Rassegna culturale offerta dal Premio alle scuole.

Il Museo Interattivo del Cinema della Cineteca di Milano
è partner del premio e sostiene i laboratori di Booktrailer.

Il Centro Culturale di Milano sostiene il Premio Letterario Galdus
e la Rassegna culturale collegata, realizzando per studenti
e docenti incontri, seminari e presentazioni.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da allegare agli elaborati

REGOLAMENTO

(Scrivere in stampatello maiuscolo)

CANDIDATI
Il Premio Letterario Galdus è aperto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Io sottoscritto/a
COGNOME
NOME
NATO/A

IL

INDIRIZZO
CITTÀ

PROV

TELEFONO
MAIL

Categoria Prosa
Composizione di un testo in prosa che tratti il tema proposto. I candidati potranno esprimersi liberamente, utilizzando i generi e gli stili più vari.

CLASSE
DOCENTE DI RIFERIMENTO
TELEFONO

Faccio domanda di partecipazione alla categoria:
POESIA

Quest’anno i ragazzi sono invitati a scoprire e riscoprire ciò
che li nutre, sia nel corpo, che nell’anima.
CATEGORIE
Il Premio Letterario si articola in tre categorie:

SCUOLA DI PROVENIENZA

PROSA

TEMA
IL CIBO DELL’ANIMA
“…l’anima mia gustava di quel cibo che, saziando di sé, di
sé asseta…” Dante Alighieri, Purgatorio, XXXI 128-129

ARTE

DICHIARO
di partecipare al Premio Letterario 2014-2015
indetto dal CFP Galdus, accettando le norme
del regolamento e di presentare a codesto
Premio opere di mia creazione personale.
FIRMA (leggibile)
DATA

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (DL 196/2003
sulla tutela dei dati personali e successive modifiche).
I dati personali acquisiti devono essere forniti necessariamente per le norme del Premio Letterario organizzato dal CPF Galdus e saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni riguardanti lo stesso.
FIRMA (leggibile)
DATA

LA SCHEDA DI ISCRIZIONE è scaricabile
dalla home page del sito Galdus www.galdus.it

Categoria Poesia
Composizione di un testo poetico di schema metrico libero che abbia per oggetto la tematica proposta.

ISCRIZIONE AL PREMIO LETTERARIO
Le DOMANDE DI ISCRIZIONE, debitamente compilate in
ogni loro parte, e i componimenti/prodotti dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail

Marika Di Virgilio: premio@galdus.it
Tutti i lavori dovranno essere corredati da una nota d’apertura che indichi li nome e il cognome del candidato o
candidati, l’istituto scolastico, la classe d’appartenenza e il
docente di riferimento.
I candidati potranno partecipare anche con lavori a più mani.
SCADENZA
I testi e le opere artistiche dovranno pervenire entro e non
oltre il 31 marzo 2015.
ANTOLOGIA
È prevista la redazione di un’ANTOLOGIA in cui verranno
inserite le opere che si saranno segnalate. Tale antologia
sarà consegnata a ogni partecipante che ne farà richiesta
e messa agli atti.

Categoria Arte
Realizzazione di un’opera artistica che rappresenti il tema
in oggetto (disegno, fotografia, componimento musicale,
scultura, video).

GIURIA
La GIURIA è composta da giornalisti, scrittori, insegnanti e
artisti. Il giudizio della giuria è insindacabile.

CRITERI GENERALI
I partecipanti alla “CATEGORIA PROSA” potranno concorrere con un solo testo (lunghezza massima di 15.000
battute).

RASSEGNA CULTURALE
Nel corso dell’anno scolastico verrà realizzata una
RASSEGNA CULTURALE che prevede INCONTRI CON
SCRITTORI ED ESPERTI attinente al tema del concorso e
rivolta a studenti e docenti.
Maggiori informazioni sul sito web del CFP Galdus

I partecipanti alla “CATEGORIA POESIA” potranno concorrere con un massimo di due componimenti inediti (lunghezza tra i 10 e i 30 versi).
Per la “CATEGORIA ARTE” è necessario produrre, in accompagnamento alla forma d’arte prescelta (fotografia,
tavola, video, etc…), una presentazione scritta, che motivi
e descriva l’opera realizzata, in massimo 1.000 battute.

PREMIAZIONE
La cerimonia di PREMIAZIONE degli elaborati e delle opere artistiche avverrà al termine dell’anno scolastico. Verrà
realizzata una locandina informativa dell’evento. Sono previsti premi ed attestati per i vincitori di ogni sezione.

