
   

   

 
Ex Libris 2021 

Premio di scrittura per le scuole superiori di Bressanone 
 

 
Premio di scrittura Ex Libris 
Nell'ambito della 3a edizione di “Libri in festa” in programma a 
Bressanone dal 21 al 26 ottobre 2021 si terrà la seconda edizione  del 
Premio di scrittura “Ex Libris” organizzato dal Centro Narrativ di 
Bressanone in collaborazione con la Bressanone Turismo. 

Destinatari del Premio 
Studenti e studentesse delle scuole superiori italiane e tedesche di 
Bressanone. 

Tema 
Il premio di scrittura prevede l'elaborazione di un racconto o di una 
favola di massimo due cartelle e mezzo sul tema “Il viaggio: dal sogno 
alle bellezze del mondo”. Il racconto breve deve essere incentrato su 
un viaggio in se stessi, nei propri sogni, o su un viaggio “fisico”, reale, 
in altri paesi del mondo ricchi di bellezza e di cultura. 

Giuria 
Una giuria di esperti leggerà tutti i lavori in concorso ed entro il 30 
settembre 2021 decreterà i sei vincitori, tre per le scuole italiane e 
tre le scuole tedesche. I sei vincitori verranno contattati direttamente 
e dovranno inviare i loro testi in versione digitale al fine di stampare 
un opuscolo. I membri del Lettorato, nominati dalla Giuria, si 
riservano poi di apportare eventuali correzioni sui sei elaborati 
risultati vincitori. 

  



 

   

Premi 
I sei premi, tre per ogni lingua, consistono in buoni acquisto di libri da 
150 euro per il 1° premio, 100 euro per il secondo e 50 euro per il 
terzo. La premiazione del Premio di scrittura si svolgerà durante la 
terza edizione di “LIBRI IN FESTA”, venerdì 22 ottobre in una sede da 
stabilirsi. 

Data di scadenza 
I lavori dovranno essere inviati via mail entro il 31 maggio 2021 al 
Centro Narrativ, info@narrativ.center, con allegato un breve 
curriculum vitae dell'autore o dell'autrice del testo e la sua mail in 
modo da poter essere eventualmente contattato/a direttamente nel 
caso risultasse vincitore/vincitrice. Preghiamo i professori di 
comunicare entro i primi di maggio il numero di studenti/studentesse 
partecipanti scrivendo una mail a info@narrativ.center. 

Date 
Conferma dei partecipanti: 5 maggio 2021 
Termini di consegna degli elaborati: 31 maggio 2021 
Premiazione: venerdì 22 ottobre 2021 nell'ambito di “Libri in Festa” . 

Contatto 
Informazioni: Tiziana Campagnoli, cellulare 333 2855155 
Registrazione: info@narrativ.center  


