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OGGETTO: PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “ARTE DI PAROLE- GIANNI CONTI” 2020/2021  

Si informa che l’ I.S.I.S. Gramsci/Keynes di Prato, in collaborazione con il Rotary Club Prato ‘Filippo Lippi’, 

indice la decima edizione del Premio Letterario Nazionale “ARTE DI PAROLE-“Gianni Conti”. Il tema di 

questa nuova edizione è "Connessioni", un argomento che può essere trattato secondo varie sfaccettature 

e stimolare riflessioni importanti sul modo di intenderlo nella contemporaneità. Il racconto, che deve 

essere frutto di un lavoro individuale, avere un titolo originale e non superare le 12.000 battute, spazi 

inclusi, dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica all'indirizzo artediparole@salottoconti.it 

da mail personale del partecipante entro sabato 20 marzo 2021. La mail dovrà contenere due diversi 

allegati: Il primo, denominato DATI, dovrà riportare le informazioni anagrafiche del candidato: Nome, 

Cognome, Indirizzo, Codice fiscale, N° di telefono cellulare, Email di riferimento, Classe e Scuola di 

appartenenza, nonché la dichiarazione di autenticità del lavoro presentato da parte dell’autore. Il secondo, 

denominato TESTO, dovrà contenere il racconto in forma anonima, senza firme né altri dati del 

concorrente, preceduto dal titolo. Entrambi gli allegati dovranno essere in chiaro, non protetti, 

preferibilmente in formato Word (.docx), sebbene siano ammessi anche altri formati testuali (.doc, .txt, .rtf, 

.odt, .pdf). Non sono ammessi invece per nessuna ragione formati di tipo immagine (.jpg), anche se 

contenuti all’interno dei files. Eventuali link (http) a pagine web che fossero presenti nel testo, pur non 

precludendo la partecipazione, verranno ignorati. I premi saranno così distribuiti: al 1° Classificato: € 600,00 

+ premio alla scuola di appartenenza; al 2° Classificato: € 450,00; al 3° Classificato: € 300,00; al 4° 

Classificato: € 250,00; al 5° Classificato: € 250,00;  dal 6° al 12° Classificato: “Buono acquisto libri”. Tutti i 

partecipanti potranno richiedere l’attestato di partecipazione (utile per i crediti formativi). La cerimonia di 

premiazione si svolgerà l’8 maggio 2021 presso la Sala Consiliare del comune di Prato. Per qualsiasi 

ulteriore informazione sul premio è possibile consultare il sito: http://www.artediparole.it 

 

La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 combinato con il CAD) 
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