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                                         Premio letterario dedicato a Paolo Villaggio                         

Bando:  ….Perché ridere è una cosa…..seria!!!”

II EDIZIONE 

L’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione Generale – in unione con Scabec s.p.a , società  in house della
Regione  Campania,  bandisce  la  seconda  edizione  del  premio  letterario  “Perché  ridere  è  una  cosa…
seria!!!”  dedicato a Paolo Villaggio e rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di
primo e  secondo grado della regione Campania.

 ART 1- Finalità

L’intento  del  premio  è  quello  di  stimolare  la  produzione  di  testi  a  sfondo  umoristico  e  catalizzare,
contemporaneamente,  l’attenzione  dei  più  giovani  su  un  genere  espressivo  non  sempre  adeguatamente
considerato. 

La letteratura umoristica ha da sempre un posto di rilievo nel mondo culturale italiano. Attraversa vari campi
espressivi: la poesia, le novelle, le commedie, le filastrocche, fino ad arrivare a toccare anche la “grande”
tradizione letteraria traducendosi, ad esempio, in quel sentimento del “contrario” che Pirandello definì come
“umorismo”. 

Quest’ultimo oltre ad essere fonte di allegria perché induce al sorriso, è una maniera di raccontare il nostro
mondo, il nostro quotidiano. L’umorismo fornisce al lettore una chiave di lettura ed un punto di vista che
aiuta a sviluppare quel senso critico utile ad ognuno di noi per intendere in pieno la realtà che ci circonda.
Solo l’ironia e l’auto-ironia, cioè il saper ridere dei propri difetti, fortificano e certamente ci aiutano ad essere
donne e uomini migliori.

Art.2 Articolazioni del premio e modalità di partecipazione

Il premio si articola in due categorie: categoria A riservata agli alunni della scuola secondaria di primo grado
e categoria B riservata ad alunni della scuola Secondaria di secondo grado dell’intero territorio regionale
della Campania. 

I partecipanti  dovranno redigere un testo originale in lingua italiana o in vernacolo,  dai  toni  umoristici,
ispirandosi a fatti quotidiani o a vicende o situazioni comiche, tratte dal proprio vissuto. Il testo, in prosa,
non dovrà superare le 60 righe (per 60 battute) e dovrà contenere un titolo oltre alle generalità dell’autore. Le
composizioni dovranno essere presentate in formato word utilizzando il carattere Times New Roman 12.

I  concorrenti  dovranno,  inoltre,  compilare  la  scheda  di  partecipazione  allegata  al  presente  bando,
preferibilmente al computer o in stampatello. 

La partecipazione al premio è gratuita.
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I testi saranno inviati dalle segreterie delle singole scuole e, verranno spediti, esclusivamente tramite posta
elettronica,  al  seguente  indirizzo  :  premioverbaridens@gmail.com con  la  seguente  intestazione:  Premio
letterario  dedicato  a  Paolo  Villaggio  “….Perché  ridere  è  una  cosa….seria!!!”  c/o  Direzione  generale
dell’Ufficio  scolastico regionale  per  la  Campania;  dovranno pervenire  entro le  ore 20:00 di  sabato 22
Maggio 2021. 

Art -3 Giuria 

Presidente onorario del premio è Elisabetta Villaggio.

La Giuria sarà costituita da attori professionisti, docenti, dirigenti scolastici  e rappresentati  della Scabec
s.p.a.  e della Idue s.r.l , che cureranno  il festival “Verba Ridens” in ricordo di Paolo Villaggio.
Il verdetto della Giuria è inappellabile.

I concorrenti risultati vincitori o segnalati saranno avvisati mediante comunicazione inviata alle rispettive
scuole di appartenenza.

Art.4 Premiazione 

Nel  mese  di  luglio/settembre  2021  si  terrà  la  premiazione,  in  occasione  del  Premio  letterario  “Paolo
Villaggio” all’interno del festival “Verba Ridens” che sarà organizzato dalla Scabec. Il giorno e la sede
dell’evento verranno rese pubbliche successivamente.

Art. 5 Premi

Per ciascuna delle due categorie sono previsti n. 3 (tre) premi, consistenti in buoni spesa per l’acquisto di
libri e n.3 (tre) attestati di riconoscimento. 

Art 6 Norme Finali 

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione integrale del presente bando.

Per  eventuali  informazioni  rivolgersi  alla  Direzione  generale  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la
Campania alla seguente mail premiovillaggio.  usrcampania@gmail.com  .

IL DIRETTORE GENERALE
Luisa Franzese

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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