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PRESENTAZIONE DEL PREMIO

Il premio letterario Legenda Giovani si rivolge ad opere di narrativa in lingua italiana scritte da
autori giovani (di età inferiore a 40 anni) o che abbiano per protagonisti giovani o che affrontino
tematiche giovanili.
Le opere devono essere state pubblicate nell‟arco di tempo compreso nei dodici mesi precedenti
l‟assegnazione del premio. Per quanto concerne la prima edizione del premio tale regola verrà
derogata.
La cerimonia di assegnazione del premio si svolgerà nel mese di aprile 2011.

Il premio legenda si avvale di tre giurie:
A - una giuria di pre-selezione composta da uno o due insegnanti per ogni istituto scolastico
secondario di secondo grado presente sul territorio più un ex docente dell‟Istituto “E. Fermi”:
LICEO SCIENTIFICO „G.GALILEI‟ – CIRIE‟
ISTITUTO TECNICO „E.FERMI‟ – CIRIE‟
I.I.S. D‟ORIA – CIRIE‟
I.I.S. „ALBERT‟ – LANZO TORINESE
I componenti questa giuria devono essere nominati dal dirigente scolastico dell‟Istituto. Tale giuria
effettua, entro il mese di settembre, una prima selezione tra le opere inviate dalle differenti case
editrici, riducendo il numero dei candidati al premio a 9 (nove), assegnandone la lettura per il
giudizio alle classi II, III e IV. Tale mansione sarà svolta nel periodo ottobre – gennaio.

B - una giuria ‘studentesca’ composta dai ragazzi frequentanti le classi 2 a-3a-4a degli istituti
scolastici secondari di secondo grado. Compito della giuria studentesca sarà quello di operare
un‟ulteriore selezione tra le opere al fine di ridurre il numero dei candidati a 3;
C - una giuria finale composta da n. 12 studenti degli istituti scolastici secondari di secondo grado
(3 per ogni istituto) indicati dalle differenti scuole.
La composizione della giuria finale verrà integrata dal presidente della giuria, scelto
dall‟Amministrazione Comunale di Cirié tra scrittori di chiara fama a livello nazionale e da due
vice-presidenti nominati dall‟Amministrazione Comunale.
Nessun presidente può ricoprire la carica per due anni successivi.
Il compito della giuria finale sarà quello di operare la selezione conclusiva sulle opere scelte dalla
giuria di pre-selezione e decretare i vincitori dei tre premi finali.
Tutte le case editrici possono partecipare al Premio inviando n. 6 copie del libro o dei libri prescelti
entro il termine che annualmente viene fissato dall‟Assessorato alla Cultura.
I libri dovranno essere recapitati presso la Biblioteca Civica „Alvaro Corghi‟ di Cirié (Via D‟Oria
14/9 – 10073 CIRIE‟ / E-mail: biblioteca@comune.cirie.to.it - Tel. 011/9218157 - 011/9218158 Cell. 333 8118577 - Fax 011/9218655) oppure presso l‟Ufficio Politiche Giovanili del Comune di
Cirié (Via San Ciriaco 36 – 10073 CIRIE‟ - tel. 011/921.81.53 - Fax 011/9218661 - E-mail
informagiovani@comune.cirie.to.it).

Premi agli autori
All‟autore vincitore del primo premio verrà assegnata la somma di euro 600,00.
All‟autore vincitore del secondo premio verrà assegnata la somma di euro 500,00.
All‟autore vincitore del terzo premio verrà assegnato la somma di euro 400,00.
Per essere assegnati i premi prevedono, conditio sine qua non, la presenza dei vincitori alla
cerimonia di premiazione.

Il Comune di Cirié si riserva di attribuire ai vincitori la cittadinanza onoraria.

Premi ai lettori
I lettori delle scuole partecipanti (coincidenti con la giuria studentesca) che avranno presentato i
loro elaborati concorreranno all‟assegnazione dei seguenti premi:
Miglior recensione (la recensione dovrà essere espressa utilizzando al massimo n. 800 parole e
dovrà tendere a descrivere l‟esperienza di lettura ad altri potenziali lettori. (La recensione potrà
anche essere negativa nei confronti del libro).

Verranno assegnati anche il secondo e il terzo premio per questa sezione.
Miglior Quarta di copertina: ovvero la carta d‟identità di un libro espressa utilizzando un massimo
di n. 150 parole. La quarta di copertina è la prima cosa che si legge, prima di acquistare un libro,
cercando in qualche modo di invogliare il lettore a leggere a sua volta il libro recensito. Verranno
assegnati anche il secondo e il terzo premio per questa sezione.
Miglior Video: il video di durata massima 10 minuti dovrà essere evocativo di una delle opere
selezionate. Potranno essere assegnati anche il secondo e il terzo premio per questa sezione.
Migliore Campagna pubblicitaria: i candidati dovranno promuovere mediante bozzetti, canzoni,
ritornelli, slogan o altri mezzi mediatici una campagna radiofonica o televisiva in modo da rendere
uno dei libri candidati accattivante e facilmente riconoscibile dal pubblico. Potranno essere
assegnati anche il secondo e il terzo premio per questa sezione.

Gli elaborati dei lettori dovranno pervenire:
-

entro e non oltre le ore 12 del 25 febbraio 2011, gli elaborati relativi alla recensione e alla
quarta di copertina. Questi elaborati dovranno essere presentati da singoli studenti;

-

entro e non oltre le ore 12 del 15 marzo 2011, i video e gli elaborati relativi alla campagna
pubblicitaria. Questi elaborati dovranno essere presentati da gruppi di studenti;

in busta chiusa con l‟indicazione dell‟identità del lettore posta in un‟ulteriore busta sigillata posta
all‟interno del plico, presso l‟Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cirié (Via San Ciriaco 36 –
10073

CIRIE‟

-

tel.

011/921.81.53

-

Fax

011/9218661

-

E-mail

informagiovani@comune.cirie.to.it).

I premi alle categorie sopra indicati verranno assegnati da una giuria nominata ad hoc
dall‟Amministrazione Comunale di Ciriè.

