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 Lido di Camaiore, 14 marzo 2023 
 
 
Gentile Dirigente, 
 
si prega di dare la più ampia diffusione della presente comunicazione e del bando di 
concorso allegato agli alunni frequentanti le classi del vostro istituto e ai docenti di 
Lettere. 
 
Giunto alla sua ottava edizione, il Premio Letterario Giorgio Gaber “Raccontami una storia 
…”, coordinato dal Dott. Enrico Salvadori (giornalista) ed in collaborazione con la 
Fondazione Giorgio Gaber, si rivolge a tutte le scuole della provincia di Lucca. 
 
L’Istituto aprirà le sue porte a tutti gli alunni che nei pomeriggi dal 18 al 20 aprile 2023, 
vorranno concorrere al Premio attraverso la scrittura di un racconto ispirato alle frasi di 
grandi autori della letteratura e del teatro-canzone.  
 
18 aprile 2023 – I livello 
studenti delle classi quarte e quinte scuola primaria 
titolo della prova 
Il mondo salvato dai ragazzini (E. Morante) 
19 aprile 2023 2023 – III livello 
studenti delle classi terze scuola secondaria I grado e classi prime scuola secondaria II 
grado 
titolo della prova 
Sì può, siamo liberi con l'aria/si può, siamo noi che facciamo la storia (G. Gaber-S. 
Luporini). 
20 aprile 2023 – II livello 
studenti delle classi prime e seconde scuola secondaria I grado 
titolo della prova 
Nella realtà le avventure non capitano a chi se ne sta a casa: bisogna andarsele a cercare 
fuori (J. Joyce); 
Le prove del concorso si terranno dalle ore 15:30 alle ore 19:00 presso la sede centrale 
dell’Istituto Comprensivo Giorgio Gaber – Via Trieste 85, Lido di Camaiore. 
I primi tre classificati di ciascun livello riceveranno un premio in denaro 
 
ai primi classificati          150,00 euro  
ai secondi classificati      100,00 euro 
ai terzi classificati              70,00 euro 
È previsto inoltre un Premio Speciale di 50,00 euro promosso dall’Associazione CIRENEO 
ONLUS, al miglior elaborato tra quelli in cui si evidenzia in modo particolare un tema sociale. 
 
e saranno premiati in una serata di cerimonia che si terrà entro la fine dell’anno scolastico. 
L’iscrizione al concorso deve essere effettuata entro la settimana precedente alla data 
della prova, tramite mail contenente nome e cognome, classe e scuola di appartenenza del 
partecipante, da inviare all’indirizzo premio@icgaber.edu.it 
Per i dettagli si rimanda al bando di concorso allegato. Per ulteriori informazioni scrivere a 
premio@icgaber.edu.it; alessandro.viti@icgaber.edu.it 
 
Ci auguriamo la partecipazione del vostro Istituto a questa iniziativa, tesa a 
valorizzare la scrittura creativa e la ricerca espressiva nelle scuole della Versilia e 
provincia. 
Cordialmente 

Prof. Alessandro Viti 
            Referente Premio Letterario 
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