
 

CONCORSO DI NARRATIVA 

“Un racconto da prima pagina” 

Seconda Edizione 
 

Al fine di promuovere il talento giovanile e di offrire agli studenti la possibilità di cimentarsi nella 

scrittura creativa, il Liceo “Torricelli-Ballardini” di Faenza bandisce anche nell’anno scolastico 2022-

23 il concorso di narrativa “Un racconto da prima pagina”. 

 

Il concorso è rivolto a tutti gli studenti del liceo. 

 

Gli studenti partecipanti dovranno produrre un racconto inedito di lunghezza non superiore alle 

6.500 battute, corredato da un titolo. Il racconto dovrà vertere sul tema del “sogno”, sulla scorta 

delle parole di Giovanni Pascoli: «Il sogno è l'infinita ombra del vero». 

Il tema, da intendersi nell'accezione più vasta possibile, è declinabile in qualsivoglia modo senza 

preclusioni di genere. 

Ogni studente potrà partecipare con un solo racconto. 

 

I racconti dovranno essere inviati per posta elettronica al seguente indirizzo e-mail del Liceo 

Torricelli-Ballardini: rapc04000c@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 10 gennaio 2023. 

L'invio telematico dovrà essere effettuato dall'indirizzo istituzionale dello studente e dovrà essere 

corredato da due file allegati distinti in formato pdf: il primo, rigorosamente anonimo, contenente il 

racconto col relativo titolo e un motto/pseudonimo; il secondo riportante nome, cognome, data di 

nascita, classe di appartenenza, recapito telefonico e motto/pseudonimo scelto. Il primo file dovrà 

essere nominato con il titolo del racconto seguito dal motto/pseudonimo, il secondo semplicemente 

con il motto/pseudonimo scelto; l'oggetto della mail dovrà essere “concorso di narrativa”. 

La partecipazione è gratuita. 

I racconti verranno esaminati da una commissione presieduta dal prof. Alessandro Merci e 

composta dai professori: Giulia Guardigli, Simona Martini, Alessandro Merci e Alessandra 

Neri. Il giudizio della commissione è insindacabile. I vincitori verranno annunciati in un'apposita 

cerimonia di premiazione prevista nella primavera del 2023. 

 

I premi assegnati sono i seguenti: 

• Primo classificato: pubblicazione integrale sul giornale “Il castoro” e sul sito del liceo e buono 

acquisto in libri del valore di 50 euro offerto dalla libreria “Moby Dick” 

• Secondo classificato: pubblicazione integrale sul sito del liceo e buono acquisto in libri del 

valore di 30 euro offerto dalla libreria “Moby Dick” 

• Terzo classificato: pubblicazione integrale sul sito del liceo e buono acquisto in libri del valore 

di 20 euro offerto dalla libreria “Moby Dick” 

 

La commissione si riserva di proporre ulteriori menzioni di merito. 

A tutti gli studenti vincitori e segnalati verrà consegnato un attestato. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi al referente del progetto, professor Alessandro Merci 

(alessandro.merci@liceotorricelli-ballardini.edu.it). 
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