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O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l’anno, sovra questo colle
Io venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari
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In collaborazione con i seguenti partner

la Casetta degli Artisti
Recanati

Accettazione delle norme del regolamento

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme 
del presente regolamento, per cui il mancato, rispetto anche di una di esse, 
prevede l’esclusione automatica dal Concorso, senza l’obbligo di darne 
comunicazione agli interessati

Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell’Art.13, 
che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione del Concorso e all’invio agli interessati di informative puramente di carattere 
socio-culturale.

Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è 
insindacabile e inappellabile. I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano 
sotto la propria responsabilità che l’opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli 
organizzatori e i partners da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e 
indirette. Accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli 
elaborati trasmessi per ogni attività inerente lo svolgimento del concorso senza nulla a 
pretendere come diritto d’autore.

Il bando completo e molto 
altro ancora si può trovare al sito
www.lacasettadegliartisti.it
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la Casetta degli Artisti Recanati

Introduzione 
Raccontar...Scrivendo XI

Undicesima edizione del concorso letterario “Raccontar...Scrivendo” 
promosso dall’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati”. 

Iniziativa nata dalla volontà di aprire un dialogo tra Giacomo Leopardi e i ragazzi 
di oggi, per dimostrare che la cultura non è oscurata dalla frenesia e dalle nuove 
tecnologie anzi, ha ancora un grande valore, gli scrittori esistono e hanno molto da 
trasmettere sia su carta che attraverso i nuovi media. Pertanto, ancora una volta, 
il bando è rivolto agli studenti delle scuole primarie (classi terze, quarte e quinte), 
scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado di 
ogni parte d’Italia. 

Quest’anno vengono proposte alcune tematiche tratte da “Alla luna”. 

Partendo quindi da alcuni versi del Poeta recanatese, accuratamente scelti per 
le tre sezioni, invito tutti i ragazzi a scrivere riflessioni in merito. E per soddisfare 
le esigenze di tutti anche quest’anno la sezione speciale, rivolta a persone dai 
6 ai 100 anni, comprenderà una sottosezione rivolta esclusivamente alle Scuole 
dell’Infanzia. Un modo per offrire a chiunque, non solo agli studenti, la possibilità 
di affrontare la tematica proposta. A questo punto non resta che invitare tutti 
a darsi da fare, sfruttando a pieno creatività e spontaneità, partecipando al 
concorso, che non prevede alcuna quota di iscrizione. 

Buon lavoro!

Dott. Gabriele Magagnini
Il Presidente de La Casetta degli Artisti
gabriele.magagnini@gmail.com
tel. 071 7572674 - 339 5070086 - 348 6601242
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Antonio Bravi
Sindaco di Recanati

Rita Soccio
Assessora 
alle Culture 
e Turismo 

Dopo una breve interruzione di un anno, riprende questo importante 
concorso letterario che vede impegnati studenti delle scuole primarie e 
secondarie provenienti da tutto il territorio nazionale.
Un lavoro complesso e difficile che organizzatori e collaboratori 
riescono a portare avanti da parecchio tempo con risultati sempre 
più rilevanti, tanto che, arrivato alla sua 11 edizione, il Concorso 
Letterario “Raccontar… Scrivendo” è diventato un punto di riferimento 
per la nostra città, per tutti gli amanti della cultura e per i sempre più 
numerosi studenti che ogni anno vi partecipano, per i quali rappresenta 
un significativo strumento di crescita e di arricchimento culturale. 
Il concorso sin dalle prime edizioni ha saputo mettere in luce il 
talento di studenti appassionati di letteratura e di Giacomo Leopardi, 
stimolando la loro fantasia.
Ringrazio Gabriele Magagnini, l’Associazione La Casetta degli Artisti, 
gli sponsor, le e gli insegnanti e tutti coloro che dedicano parte del loro 
tempo per realizzare questo progetto. 
Un saluto particolare ai giovani studenti che vorranno partecipare 
mettendosi in gioco e che approfitteranno di questa opportunità per 
conoscere e visitare la nostra splendida città.

Dopo un anno di pausa forzata dovuta all’emergenza sanitaria ritorna 
“Raccontar... scrivendo”, il concorso letterario rivolto alle scuole che ha la 
capacità di far dialogare in un rimando di riflessioni e analisi personali le 
nuove generazioni con il pensiero del Poeta. 
Quest’anno la scelta degli autori è caduta sul componimento Alla luna, 
uno dei piccoli idilli intimamente collegato all’altro forse più noto de 
l’Infinito, per periodo, ricchezza di significati e presenza del colle, luogo 
fisico e mentale tanto caro al Poeta. Ma se nell’Infinito il colle è il simbolo 
di quei limiti umani che la ragione pone all’immaginazione, ne Alla luna 
la sua presenza è il luogo della ricordanza dove lasciarsi andare a quel 
tempo nel quale era convinto che il domani sarebbe stato migliore. 
Alla luna è un colloquio permeato da un sentimento nostalgico legato 
al ricordo del tempo giovanile e alla sua cospicua dose di speranza che 
solo i giovani hanno in dotazione per natura. Ed è forse questo l’aspetto 
da sottolineare e rimarcare, quella speranza come elemento positivo 
volto a bilanciare la durezza del passato e dell’affanno della vita. 
Quella speranza che in un periodo di restrizioni e di difficoltà vissuta 
dalle nostre alunne e alunni può essere d’aiuto e rendere dolci i ricordi 
più tristi. Questo componimento in fondo ci vuole insegnare l’importanza 
della capacità, che l’uomo ha o dovrebbe avere, di convivere con il lato 
dolceamaro dell’esistenza.
I ringraziamenti sono d’obbligo e quest’anno ancora più sentiti a tutti coloro 
che rendono possibile questo progetto, che ha avuto negli anni una crescita 
esponenziale a testimonianza della qualità che gli viene riconosciuta dalle 
molte scuole che partecipano da ogni parte d’Italia, lavorando con passione 
alla formazione culturale e umana di giovani talenti.
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Regolamento
Sezioni

“O mia diletta luna.” “O graziosa luna… 
io venia…
a rimirarti...”

“…Oh come grato occorre
nel tempo giovanil…
il rimembrar delle passate cose…”

rivolta agli studenti delle 
ultime tre classi della 
Scuola Primaria (3a, 4a, 5a)

rivolta agli studenti 
della Scuola Secondaria 
di Primo Grado

rivolta agli studenti 
della Scuola Secondaria 
di Secondo Grado

A B C

Guardo la luna e penso…
Racconta

Il testo degli elaborati 
non dovrà superare le 
30 righe, corpo 10, font Arial

Ti sarà capitato di ammirare
di notte il cielo con la luna,
le stelle, le costellazioni.
Quali pensieri, sentimenti, 
emozioni suscitano nel tuo 
animo?
Racconta

Il testo degli elaborati 
non dovrà superare le 
60 righe, corpo 10, font Arial

I ricordi rivivono e sono presenti 
come in ombra in ciò che è finito 
per sempre, anche se per voi 
giovani essi sono pochi perché 
breve è il vostro vissuto.
Le prospettive future invece 
sono tante perché molto lungo
è il cammino della vita 
che vi attende.
Rivivi qualche ricordo più 
significativo e manifesta le 
speranze e le aspettative
per il futuro.

Il testo degli elaborati 
non dovrà superare le 
120 righe, corpo 10, font Arial
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Regolamento
Condizioni di partecipazione

Per partecipare al concorso è richiesto l’invio del testo inedito sul tema proposto,
con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, nonché classe, scuola di
appartenenza, e nome dell’insegnante referente all’indirizzo di posta elettronica: 
concorso.casettadegliartisti@gmail.com

Gli elaborati da far pervenire entro e non oltre il giorno 15 aprile 2022, dovranno
riportare anche la seguente dichiarazione in calce alla firma:

“Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare 
l’elaborato dal titolo “___” nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa 
“Raccontar…Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica”.

Ogni concorrente potrà partecipare con un solo elaborato, indipendentemente 
dall’adesione della scuola. I partecipanti ad una delle tre sezioni (A, B, C) possono
comunque concorrere nella sezione “S”. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente 
alla segreteria del Concorso all’indirizzo: La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 
16 - 62019 RECANATI (MC), Tel.071 7572674 - 339 5070086 - 348 6601242.

Gli elaborati saranno esaminati e valutati da una giuria di esperti e saranno
classificati in base alla categoria di appartenenza.
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Regolamento
Sezione di arti varie

“Alla luna” vista da Giacomo Leopardi “Alla luna” vista da Giacomo Leopardi

rivolta a tutti coloro che hanno dai 6 ai 100 
anni che vogliono cimentarsi con le arti visive 
sezione aperta a studenti e non studenti 

rivolta esclusivamente alle scuole 
dell’Infanzia che vogliono cimentarsi 
con le arti visive

S S1

Realizza la tua opera attraverso una foto, 
una scultura, un’immagine digitale, un dipinto, 
oppure un cortometraggio. Per chi decide di realizzare 
un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera 
(video tradizionale, stop-motion, animazione 3D, ecc.). 
Il cortometraggio non dovrà superare la durata 
massima di 5 minuti. 

Si precisa che con l’invio dello stesso occorre 
specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD 
o una chiavetta USB con una breve dichiarazione degli 
autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio 
(titolo, durata, anno, tecnica). 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere spedito 
inderogabilmente entro il 15 aprile 2022
con la specifica “Destinato a manifestazione culturale 
temporanea senza valore commerciale - Concorso 
Nazionale Raccontar...Scrivendo” all’indirizzo 
via Martiri delle Foibe, 19/B - 62019 Recanati (MC)

Il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, 
deve essere inderogabilmente accompagnato dalla 
liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di 
tutti i minori interpreti dei film oppure direttamente 
dall’istituzione scolastica.

Realizza la tua opera attraverso una foto, 
una scultura, un’immagine digitale, un dipinto, 
oppure uncortometraggio. Per chi decide di realizzare 
un cortometraggio la tecnica di ripresa è libera 
(video tradizionale, stop-motion, animazione 3D, ecc.). 
Il cortometraggio non dovrà superare la durata 
massima di 5 minuti. 

Si precisa che con l’invio dello stesso occorre 
specificare la sinossi (max 150 battute); inviare un DVD 
o una chiavetta USB con una breve dichiarazione degli 
autori (max 150 battute) e i dati del cortometraggio 
(titolo, durata, anno, tecnica). 

Tutto il materiale di cui sopra dovrà essere spedito 
inderogabilmente entro il 15 aprile 2022
con la specifica “Destinato a manifestazione culturale 
temporanea senza valore commerciale - Concorso 
Nazionale Raccontar...Scrivendo” all’indirizzo 
via Martiri delle Foibe, 19/B - 62019 Recanati (MC)

Il cortometraggio, per essere ammesso al concorso, 
deve essere inderogabilmente accompagnato dalla 
liberatoria firmata dai genitori (o di chi ne fa le veci) di 
tutti i minori interpreti dei film oppure direttamente 
dall’istituzione scolastica.
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Regolamento
Condizioni di partecipazione sezione S

Per partecipare alla sezione “S” ed “S1” è richiesto l’invio dell’opera inedita sul tema 
proposto, con nome, cognome, indirizzo e numero di telefono al seguente indirizzo: 
via Martiri delle Foibe, 19/B - 62019 Recanati (MC). Le opere da far pervenire entro 
e non oltre il giorno 15 aprile 2022 dovranno riportare anche la seguente dichiarazione
in calce alla firma: 
“Autorizzo l’Associazione Culturale “La Casetta degli Artisti - Recanati” ad utilizzare 
l’elaborato dal titolo “___” nell’ambito del Concorso Letterario Nazionale di Narrativa 
“Raccontar…Scrivendo”, e ne autorizzo l’utilizzo in tutte le sue forme comprese
la stampa, pubblicazione, divulgazione e diffusione cartacea e/o telematica”.

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola opera. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, le decisioni spettano autonomamente 
alla segreteria del Concorso all’indirizzo: 
La Casetta degli Artisti - Recanati, via Mazzini, 16 - 62019 Recanati (MC),
Tel.071 7572674 - 339 5070086 - 348 6601242.

Le opere saranno esaminate e valutate da una giuria di esperti.

Per questa sezione è valido lo stesso regolamento delle altre (A, B e C) sia per quanto 
concerne la lunghezza degli elaborati che la loro trasmissione nei termini stabiliti.



la Casetta degli Artisti Recanati

Premi
Sezioni A, B, C

* Il soggiorno comprende
• 2 notti per 2 persone in hotel 3 o 4 stelle, in camera doppia. Data a scelta, salvo disponibilità, entro il 15/12/2022
• La capitale è a scelta tra: Praga, Budapest, Madrid, Barcellona, Dublino o Berlino.
Il soggiorno sarà organizzato presso l'Agenzia Viaggi Yucatan, Vicolo Iacometti - 62019 Recanati(MC), Tel. 071 7576152 - 071 7576029

A B C
1 classificato 1 classificato 1 classificato

100 € 100 € 100 €

soggiorno per 2 persone in 
una capitale europea*

soggiorno per 2 persone in 
una capitale europea*

soggiorno per 2 persone in 
una capitale europea*

2 classificato 2 classificato 2 classificato

100 € 100 € 100 €

pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali

3 classificato 3 classificato 3 classificato

75 € 75 € 75 €

pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali

4 e 5 classificati 4 e 5 classificati 4 e 5 classificati

50 € 50 € 50 €

pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali pacco di prodotti locali

dal 6 al 12 posto

pacco di prodotti locali

dal 6 al 12 posto

pacco di prodotti locali

dal 6 al 12 posto

pacco di prodotti locali

Una commissione giudicatrice composta da scrittori, giornalisti, docenti, personalità della 
cultura, grafici, critici cinematografici, assegnerà a suo insindacabile giudizio i seguenti premi:
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Premi
Sezione S

pacco di prodotti locali

S S1
1 classificato 1 classificato

100 € 100 €

weekend per 2 persone in 
Italia

2 classificato

100 €

pacco di prodotti locali

3 classificato

75 €

pacco di prodotti locali
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Premi
Premi speciali

A tutti i vincitori delle tre sezioni (A, B e C) e della sezione di arti varie
(S e S1) verrà consegnato un diploma.

Gli elaborati dei vincitori verranno raccolti e pubblicati in un opuscolo 
stampato appositamente per la manifestazione finale e successivamente 
posto in vendita al prezzo di euro 15.

Scuole con il maggior numero di partecipanti
Prima classificata
Sarà premiata con prodotti vari la scuola con il maggior numero di 
partecipanti.

Premio Speciale “Memorial Alecsiei Asbrubali” 
Sezione B
Sarà assegnato dalla famiglia al miglior elaborato, fuori dalla graduatoria 
della Sezione B, presentato da uno studente di Recanati.

Insegnante con più partecipanti
Sezioni A, B, C
Sarà premiato l’insegnante di ogni sezione (A, B e C) che presenterà il 
maggior numero di elaborati.
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Vincitori
comunicazione opere premiate e cerimonia

Per tutti i premiati presenti alla manifestazione finale, che si terrà a 
Recanati il 28 maggio 2022, è prevista anche la visita guidata gratuita a 
Casa Leopardi ed ai Musei Civici di Villa Colloredo Mels.

I vincitori di ogni sezione verranno avvertiti tramite comunicazione inviata 
per posta elettronica alla scuola di appartenenza oppure allo stesso partecipante al 
concorso, almeno dieci giorni prima della manifestazione finale di premiazione.

I premi verranno consegnati nel corso della cerimonia di premiazione. 
I vincitori dovranno ritirare personalmente i premi. 
Nel caso i premi non venissero ritirati resteranno all’Associazione.

La location ove avverrà la premiazione, alla quale sono comunque invitati tutti i 
partecipanti, sarà l’Aula Magna del Comune di Recanati.

L’invito alla manifestazione non prevede alcun rimborso spese.
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Accettazione delle norme del regolamento

La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme 
del presente regolamento, per cui il mancato, rispetto anche di una di esse, 
prevede l’esclusione automatica dal Concorso, senza l’obbligo di darne 
comunicazione agli interessati

Tutela dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, la segreteria organizzatrice dichiara, ai sensi dell’Art.13, 
che il trattamento dei dati dei partecipanti al Concorso è finalizzato unicamente alla 
gestione del Concorso e all’invio agli interessati di informative puramente di carattere 
socio-culturale.

Le opere non verranno restituite e il giudizio della commissione giudicatrice è insindacabile 
e inappellabile. I partecipanti, prendendo parte al Concorso, dichiarano sotto la propria 
responsabilità che l’opera è frutto della loro fantasia e sollevano gli organizzatori e i 
partners da ogni responsabilità per danni e conseguenze dirette e indirette.
Accettando il presente regolamento ogni autore consente l’utilizzo degli elaborati 
trasmessi per ogni attività inerente lo svolgimento del concorso
senza nulla a pretendere come diritto d’autore.

Il bando completo e molto 
altro ancora si può trovare al sito
www.casettadegliartisti.com



Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
La speme e breve ha la memoria il corso,
Il rimembrar delle passate cose,
Ancor che triste, e che l’affanno duri!



lacasettadegliartisti.it

Feed your stories, 
store your food

Store&More
Contenitori ermetici 
per frigo/freezer/forno a microonde
design: Spalvieri & Del Ciotto


