
da tre anni il Premio Letterario ‘Ma-

come nuova paideia’ . Con il concorso 
si intende dare attuazione ai percorsi 

-
-

ro critico condiviso con i più piccoli. 

-

creatività, il gioco, l’immaginazione 
vengano proposti quotidianamente 
come vie maestre della funzione edu-
cativa. Il Premio è dedicato alla crea-

volte equivocato e che stenta a trovare 
maestri in Italia, di cui Mario Lodi può 
essere considerato invece un grande 
modello. L’opera del maestro Mario 
Lodi, con il suo messaggio di carattere 
pedagogico, costituisce infatti il prin-
cipio ispiratore del premio letterario, 
avendo egli saputo, come pochi altri, 
suscitare l’immaginazione, la fanta-
sia, il pensiero creativo dei più piccoli.

Il Premio è articolato nell’unica sezio-

intendono libere narrazioni che stimo-

dell’interrogare, attraverso paradossi, 
domande radicali, spunti di dialogo, 

-
tecipazione è gratuita per i ragazzi e 
gli studenti, suddivisi nelle categorie:
A: ‘Scuola Primaria’,
B: ‘Scuola Secondaria di Primo 
Grado’,
C: ‘Scuola Secondaria di Secondo 
Grado’,
per la terza edizione è sta-
ta avviata anche la nuova sezione 
D: narrativa per ragazzi giudicata… 
dai ragazzi! 
Che ha visto premiati gli scrittori Car-
mine Abate, Enrico Galiano e Marzia 
Sicignano.
La Giuria presieduta nelle prime due 
edizione dallo scrittore Michele D’I-
gnazio è ora presieduta, a partire dalla 
terza edizione, dallo scrittore Eraldo 

 e nominata dal Presidente 
dell’Associazione. Ha visto la parteci-
pazione di: Lara Caccia (Filosofarte), 

Dorella Cianci (direttrice rivista), Eli-
sa Chiriano (docente scuola primaria e 
scrittrice), Valentina Giugliano (vice-

(redattrice, responsabile della forma-
zione), Lorena Gostinicchi (segretaria 

Per ogni sezione, sono stati pre-

primo posto in tutte le categorie.
Per le sezioni A B e C

e/o in volume, omaggio di libri, par-
tecipazione gratuita al Bbook Festival 
(bbookfestival.com/) per le numerose 
attività che prevede la manifestazione.
Inoltre:
A e B -
ganizzazione di un evento a scuola 
incentrato su laboratori e incontri.
C) Un corso di scrittura residenziale.
Per la sezione D) presentazione dell’o-

-
ne e presso la Biblioteca di Villa Ur-
bani (Perugia), soggiorno premio “di 
scrittura” presso la Casa d’arte Visioni 
mediterranee (www.visionimediterra-
nee.it).
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presenta

In collaborazione con
Bbook Festival - Casa d’arte Visioni mediterranee - 
Fondazione Rocco Spani – Biblioteca Villa Urbani 
(Perugia) – Comune di Corciano

con il patrocinio del Comitato Nazionale per il 
Centenario Mario Lodi

Per questa edizione speciale, in occasione del Centenario, abbiamo scelto di premiare, su invito, i vincitori delle prime tre edizioni, chie-

quanto e come il Premio ha potuto incentivare i bambini e i ragazzi nella lettura e nella scrittura, conoscendoli più da vicino, in occasione 
di due eventi ai quali saranno invitati a partecipare:

primi di giugno 2022;
- il secondo nei locali della Fondazione Rocco Spani, presso il centro storico di Taranto, dove si terrà, nella seconda metà di ottobre, la nostra 
Scuola Nazionale di Formazione.
In occasione di questi eventi, i nostri giovani scrittori potranno dialogare direttamente con i componenti della giuria e con i Presidenti, gli 

Il Presidente della Giuria
Massimo Iiritano


