
 
 

L’Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival,  

in collaborazione con il Comitato Soci Coop di Crema 

e con l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema,  

indice il seguente Bando di Concorso di Scrittura Creativa  

legato alla XXV edizione del Festival  

“TUTTO SCORRE” 

 

R E G O L A M E N TO 
 
Art. 1: L’Associazione Culturale Franco Agostino Teatro Festival di Crema, in collaborazione con il 

Comitato Soci Coop di Crema e l’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema, indice l’XIII 

Concorso di Scrittura Creativa ispirato al tema della XXV edizione: “TUTTO SCORRE”. 

 
Art. 2: Il Concorso è aperto a tutti i  giovani  dagli  11 ai  20 anni.  

La partecipazione al Concorso è gratuita. 

 
Art. 3: Il Concorso è articolato in due sezioni: Under 14 e Scrittori in erba. 

Under 14: possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di primo grado (Medie 

Inferiori). 

Scrittori in erba: possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la Scuola Secondaria di secondo grado 

(Medie Superiori). 

Per ogni sezione verrà selezionato un vincitore da un’apposita commissione. 

 
Art. 4: Il tema proposto per quest’anno è TUTTO SCORRE! Perché tutto è energia che si 

trasmette, che passa attraverso le esperienze, che scorre e che cambia, un’energia che ha 

attraversato ormai una generazione e che non accenna a fermarsi per far crescere e per 

migliorare. Tutto scorre e tutto cambia, tutto passa ma tutto resta, anche se in modalità e 

forme diverse.  

Da questo spunto, i partecipanti dovranno scrivere un racconto sul tema, che potrà essere declinato 

secondo i suoi molteplici significati e punti di vista. 

 
I lavori, sotto forma esclusivamente di racconti, devono essere inediti, in lingua italiana, scritti al 

computer ed avere una lunghezza compresa tra 1 cartella e 5 cartelle, carattere 12 Times New Roman di 

Microsoft Word o altri programmi di elaborazione testi. Può essere inviato un solo elaborato. 

 

I lavori dovranno essere indirizzati, in 2 copie digitali (una in formato Word e una in formato Pdf) 

unitamente al modulo di iscrizione, al seguente indirizzo di posta elettronica 

comunicazione@teatrofestival.it entro il 22 dicembre 2022 alle ore 12.00.  

mailto:comunicazione@teatrofestival.it




Nella mail dovrà essere allegato il  modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.teatrofestival.it, 

debitamente compilato in ogni sua parte. I testi non dovranno essere firmati e non dovranno 

riportare segni di riconoscibilità. 

La segreteria che riceverà le mail garantirà la segretezza dei dati trasmessi alla giuria.  

 
Art. 6: I lavori inviati non saranno restituiti. 

 
Art. 7: Gli elaborati verranno giudicati da una commissione composta da scrittori, esperti, giornalisti e 

rappresentanti dell’Associazione Franco Agostino Teatro Festival, del Comitato Soci Coop di Crema e 

dell’Associazione Culturale Caffè Letterario di Crema. La Giuria selezionerà tre elaborati per ogni 

sezione, da sottoporre al giudizio del Presidente di Giuria, Francesco Muzzopappa uno dei più 

conosciuti e apprezzati scrittori per ragazzi italiani e vincitore del Premio Troisi con il 

romanzo Dente per Dente (2017). 

Il Presidente di Giuria sceglierà tra i lavori finalisti il vincitore di ogni sezione. Il giudizio è 

insindacabile. 

La serata di premiazione si svolgerà in data e luogo da destinarsi.  

 
Art. 8: Gli elaborati vincitori di entrambe le sezioni saranno premiati con una pubblicazione e 

distribuiti gratuitamente in Italia. 

 
Art. 9: Tutti i lavori presentati verranno pubblicati sul sito internet del Franco Agostino Teatro 

Festival www.teatrofestival.it. 

L’autore, a cui rimane la proprietà letteraria, non potrà esercitare obbligo di remunerazione. 

 
Art. 10: I partecipanti, con l’atto stesso dell’iscrizione, dichiarano di conoscere, confermare e accettare 

integralmente tutti i punti del presente Regolamento, obbligandosi ad osservarli e rinunciando a 

qualsiasi azione di protesta o ricorso rispetto ai risultati del Concorso. 

 

 
Per ulteriori informazioni:  

www.teatrofestival.it  

info@teatrofestival.it  
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