SEZIONI E PREMI
7ª EDIZIONE

“JUNIOR”
2017 - 2018

Il Concorso letterario “Lo sguardo dell’Aquila”,
giunto alla 7° edizione, si colloca tra gli eventi post
Festival dei Giovani delle Dolomiti Friulane, progetto
ideato e curato dall’UTI delle Valli e Dolomiti
Friulane, con il sostegno della Regione Friuli
Venezia Giulia e con il Patrocinio delle Fondazione
Dolomiti Unesco.
Il Concorso si propone di stimolare la lettura e la
capacità di scrittura dei giovani, favorendo la
conoscenza dei temi inerenti la montagna.
Protagonisti sono i giovani scrittori - in particolare
quelli residenti nel territorio delle Valli e Dolomiti
Friulane.
Il tema di questa edizione, “Lo spazio è (in) finito”,
si ispira allo spazio inteso come luogo di
partecipazione, coinvolgimento, discussione e
confronto e vuole promuovere la partecipazione e la
conoscenza dei giovani che abitano nei Comuni
delle Dolomiti Unesco, mediante la condivisione di
obiettivi ed attività comuni.
Alessandra Beltrame aprirà la rassegna con “Io
Cammino da Sola”, il 3 dicembre 2018 alle 14.00
con una Passeggiata letteraria con l’autore sul
“sentiero dei mulini” e successiva presentazione del
concorso presso la sede del Parco delle Dolomiti
Friulane a Cimolais.
Seguiranno nel 2018 altri incontri con la
partecipazione di diversi ospiti e giovani autori:
Giuseppe Festa con “Cento passi per Volare”,
Nicolò Giraldi con “Nel vuoto il cammino dei
dimenticati”, Ilaria Tuti con i “Fiori Sopra l’inferno”,
Mauro Daltin con “Il Punto Alto della Felicità”,
“Le Creature dell’Acqua” di autorici locali.
Paolo Cognetti, Premio strega 2017, chiuderà la
rassegna il 20 Maggio, con “Le Otto montagne”.

Prevede la presentazione di un racconto
breve inedito in lingua italiana
riguardante gli spazi, la visuale, i
territori, la gente, le tradizioni e gli usi e
costumi della montagna, i sentimenti e
le emozione che generano il vivere e il
frequentare la montagna in tutte le sue
declinazioni che possono essere trattate
con libertà di forma, espressione e
linguaggio, tenendo presente il tema di
questa edizione “Lo spazio è (in) finito”.

ragazzi dai 12 ai 17 anni compiuti
1° premio € 500,00 Euro + Alloggio
per 2 persone 1 notte presso
Albergo Diffuso Valcellina e
Val Vajont durante il weekend
premiazione
2° premio € 250,00 Euro

“SENIOR”

ragazzi dai 18 ai 25 anni compiuti
1° premio € 500,00 Euro + Alloggio
per 2 persone 1 notte presso
Albergo Diffuso Valcellina e Val
Vajont durante il weekend
premiazione
2° premio € 250,00 Euro

“SCUOLE”

I racconti possono essere inviati
come singoli o come gruppo e
verranno valutati come classe e
scuola.
PREMIO SPECIALE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
aventi sede nel territorio dell’UTI
delle Valli e delle Dolomiti Friulane e
nei Comuni di Ampezzo, Socchieve,
Forni di Sotto e Forni di Sopra.
REALIZZAZIONE DI UN
LABORATORIO DI LETTURA:
verrà individuata una classe del
territorio dell’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane e dei Comuni di
Ampezzo, Forni di Sopra, Forni di
Sotto, Socchieve.
PREMIO SPECIALE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO
aventi sede nel territorio dell’UTI
delle Valli e Dolomiti Friulane e nei
Comuni di Ampezzo, Socchieve,
Forni di Sotto e Forni di Sopra.
REALIZZAZIONE DI UN
LABORATORIO DI SCRITTURA &
MUSICA: verrà individuata una
classe del territorio dell’UTI delle
Valli e delle Dolomiti Friulane e dei
Comuni di Ampezzo, Forni di Sopra,
Forni di Sotto, Socchieve.
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO
GRADO
aventi sede nel territorio nazionale
1° premio € 500,00 Euro
2° premio € 250,00 Euro
+ La classe vincitrice avrà
possibilità dell’alloggio di 1 notte
presso strutture del Parco delle
Dolomiti.

SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
aventi sede nel territorio nazionale
1° premio € 500,00 Euro
2° premio € 250,00 Euro
+ La classe vincitrice avrà
possibilità dell’alloggio di 1 notte
presso strutture del Parco delle
Dolomiti.

Sezione
TERRITORIO

Unico premio € 300,00 al miglior
racconto presentato da un giovane
autore (12-21 anni) residente nel
territorio dell’UTI Valli e Dolomiti
Friulane

VEDI REGOLAMENTO COMPLETO SU
festivalgiovanidolomiti.it
Servizio Cultura UTI delle Valli
e Dolomiti Friulane
Via Venezia 18/A
33085 Maniago (Pn)
Tel. 0427 86369
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabile
Rita Bressa
Responsabile Istruttoria
Luisa Perini
www.spaziogiovani.net
www.festivalgiovanidolomiti.it
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it

Sezione
SCRITTORI DI
MONTAGNA” scrittori di tutte

le età residenti in Italia
1° premio € 500,00 Euro + Alloggio
per 2 persone 1 notte presso
Albergo Diffuso Valcellina e Val
Vajont durante il weekend
premiazione
Nel caso in cui in una sezione o più
non ci siano partecipanti, la giuria si
riserva, a suo insindacabile giudizio,
di segnalare i migliori racconti
pervenuti nelle altre sezioni.
I vincitori ed una selezione di
racconti saranno pubblicati nella
collana “I racconti dello Sguardo
dell'Aquila”.

PREMIAZIONE

20 maggio 2018 a Cimolais, presso
la Sede del Parco delle Dolomiti
Friulane
GIURIA
Sarà composta da insegnanti,
esperti di comunicazione,
rappresentanti dell’UTI delle Valli e
Dolomiti Friulane e avrà come
criteri di valutazione: l’originalità, lo
sviluppo del tema, l’efficacia
comunicativa.
SCADENZA
28 marzo 2018, ore 12.00

PASSEGGIATA LETTERARIA
domenica 3 dicembre 2017
ore 14.00
partenza dal Parco delle
Dolomiti Friulane di Cimolais
in compagnia di
Alessandra Beltrame
lungo il “sentiero dei mulini”
a Cimolais
INCONTRO CON l' AUTORE
ore 16.00
presso Sede Parco delle
Dolomiti Friulane a Cimolais
Alessandra Beltrame
autrice del libro
“Io Cammino da Sola”
Presentazione del Concorso
Letterario a cura del Servizio
Cultura dell’UTI delle Valli e delle
Dolomiti Friulane
Seguirà degustazione prodotti
tipici locali a cura
dell’Associazione culturale
“Intorn al Larin” di Cimolais

