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tel. 0434312207 fax 0434254295
Viale Marconi 29 - 33170 Pordenone. 

INFO

• Hai un’età compresa tra 15 e 22 anni?
• Hai già scritto o vuoi scrivere un breve
racconto in lingua italiana?
• Ti  attira l’idea di essere tra i 5  finalisti della
serata conclusiva di premiazione del
Campiello a Venezia?
• Ti attira l’idea di essere il vincitore per il
2009 del premio Campiello giovani?

Bene, se hai risposto si alla maggior parte di
queste domande, devi partecipare alla
competizione per giovani scrittori che ti
presenteremo giovedì 27 novembre alle
ore 10.55 al teatro Don Bosco. 

Viale Grigoletti 55 
Pordenone
tel 0434 366397

info@copyart.it 
tel. 0434362024 
Pordenone



PRESENTAZIONE

L’associazione culturale il Circolo di Pordenone ha ac-

colto con entusiasmo l’invito della Fondazione Campiello

ad organizzare un incontro riservato esclusivamente ai

giovani delle scuole superiori. Lo scopo dell’iniziativa è

quello di rendere nota agli studenti la possibilità di par-

tecipare al concorso letterario Campiello Giovani, che

li vede protagonisti come scrittori di un racconto che

verrà giudicato e premiato da una giuria di esperti. Non

è sempre facile avvicinare i ragazzi alla lettura perché

spesso viene vissuta come un’ imposizione e non come

un divertimento e un arricchimento interiore. Pensiamo

pertanto che un concorso letterario che dia la possi-

bilità di vivere in prima persona l’emozione di creare

un racconto, in cui poter esprimere realmente se

stessi, sia un’ottima occasione per fare riscoprire il

dimenticato mondo dei libri attraverso una sfida che

potrebbe rivelare qualche futuro talento del pano-

rama letterario italiano.  La riscoperta del gusto di

leggere e scrivere rappresenta un patrimonio che i

nostri ragazzi non possono permettersi di perdere e

spetta a noi come educatori, genitori e amministra-

tori fare capire le emozioni e i valori che i libri pos-

sono trasmettere.

A questo scopo saranno presenti alcuni vincitori

delle precedenti edizioni del Premio Campiello Gio-

vani, disponibili a trasmettere la loro esperienza e

qualche consiglio a chi vorrà cimentarsi come loro

nell’affascinante mestiere di scrivere.  

Dr. Pietro Tropeano

Intervengono:
Alessandra Pivato, 
Luca Fiorini

Cecilia Fabris

Mattia Nicchio

Alessandro Rosanò

Introduce:
Pietro Tropeano
Presidente “Il Circolo di Pordenone”

Comitato di gestione Fondazione Il Campiello

Finalista Campiello giovani  2008

Vincitrice Premio Campiello Giovani 2006

Vincitore Premio Campiello Giovani 2008


