Disegno di Federico Cahenzli

Montagna giovane 2021
Scrivere la varietà del paesaggio

Bando di concorso
Sezione speciale
Premio letterario internazionale
Salviamo la montagna

La Fondazione Valle Bavona, nell’ambito del Laboratorio Paesaggio,
promuove il concorso di scrittura Montagna giovane. Il concorso è
indirizzato agli scolari del 2° ciclo delle Scuole elementari di Vallemaggia,
Terre di Pedemonte, Onsernone e Centovalli, così come agli allievi delle
Scuole medie di Cevio e Losone.
Nel 2020, a causa della pandemia, non è stato possibile festeggiare i trent’anni della Fondazione, pertanto
anche nel 2021 viene proposto un programma di attività incentrate sul rapporto tra paesaggio rurale
tradizionale e biodiversità. Dopo l’esperienza della quarantena forzata della scorsa primavera, sentieri
e montagne sono stati particolarmente frequentati in estate e autunno appagando l’esigenza di vita
all’aria aperta in ambienti naturali straordinari, come la Val Bavona. Il concorso si presta pure per una
riflessione sul nostro modo di vivere in relazione con l’apparizione di virus come il Covid19. Invitiamo
quindi docenti e giovani a partecipare a questa iniziativa presentando dei testi sul tema della ricchezza
culturale, storica e naturale del loro territorio.

Tema

Testo

Riferimento all’ambiente di vita, alla natura
(vedi disegno)

Descrittivo, espositivo e argomentativo,
ma pure narrativo e poetico

Lo sguardo dei giovani sul territorio

Titolo significativo e originale

Vivere la montagna, abitare in periferia,
osservare il paesaggio

Testo breve, organizzato e corretto

Espressione di idee, emozioni e sensazioni
Presentazione di esperienze personali
(vacanze, gite, lavoro, volontariato, …)

Premiazione
Analogamente gli alunni della Valle Vigezzo
partecipano a un medesimo concorso
La giuria segnala i testi meritevoli, senza stilare
una classifica
I premiati ricevono un buono libro e un diploma
Alcuni brani sono letti al pubblico in occasione
della giornata di premiazione del
13 novembre 2021 (segue programma
dettagliato)
È prevista la pubblicazione sul sito della
Fondazione

Lunghezza massima 2500 caratteri (spazi
inclusi)
Lavoro individuale da svolgere in classe
È possibile presentare un solo testo a persona

Generalità
Nome e cognome dell’autore, indirizzo
e numero di telefono
Istituto, classe e nome del docente responsabile
I partecipanti sono informati sull’esito
del concorso

Termine
Gli scritti vanno consegnati preferibilmente
entro il 18 giugno, in ogni caso non oltre
il 30 settembre 2021 a:
Fondazione Valle Bavona
Casella postale 30, 6690 Cavergno
Con il sostegno di:

www.bavona.ch

www.heimatschutz.ch

