50°Anniversario della Biblioteca “C. Zavattini” di Luzzara
“2067: LA BIBLIOTECA DEL FUTURO”
Concorso letterario e fotografico
per gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Luzzara
Il 21 settembre 1967 alle ore 20.15, presso la Sala civica Municipale che si trovava in via Lino Soragna,
venne inaugurata la Biblioteca Comunale “Cesare Zavattini” di Luzzara. Presieduta dal Sindaco Renato
Bolondi e dal Presidente della neonata Commissione bibliotecaria Erminio Filippini, la serata aveva come
ospite d’onore lo scrittore Mario Soldati, che nel suo diario, pubblicato in seguito con il titolo Lo specchio
inclinato, annotò: “Sono andato ieri sera, giovedì 21 settembre, a Luzzara, in provincia di Reggio Emilia,
sulla riva del Po, per l’inaugurazione della Biblioteca Comunale intitolata a Cesare Zavattini. (…) La fedeltà
di Zavattini a Luzzara è una cosa sola con la fede che Zavattini ha nella forza spirituale e, diciamo pure,
religiosa, della cultura: ed è la base stessa della personalità di Zavattini, la sorgente della sua ispirazione
artistica e della sua simpatia umana”.
E poi c’era ovviamente Zavattini, che grazie alla donazione di numerosi volumi è da considerarsi il vero e
proprio fondatore della Biblioteca Comunale. Non un semplice conferimento una tantum, ma un vero
progetto culturale durato fino alla scomparsa dell’illustre luzzarese: lasciti pregiati e primissime edizioni,
migliaia di libri, oggi conservati nel Fondo Zavattini, che per lui erano stati importanti e che voleva che la
sua gente potesse avere la possibilità di leggere, quando a Luzzara altre erano le priorità e i libri erano un
lusso per pochi.
All’interno del ricco calendario di iniziative culturali previste per celebrare i suoi 50 anni di vita, la
Biblioteca Comunale “C. Zavattini” di Luzzara promuove un concorso letterario e fotografico intitolato
“2067: LA BIBLIOTECA DEL FUTURO” riservato agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto
Comprensivo di Luzzara. Un’occasione unica per stimolare i ragazzi a mettersi alla prova con le proprie
abilità creative, focalizzando l’attenzione e riflettendo sul tema della biblioteca, intesa sia come luogo
contemporaneo di incontro e condivisione culturale, sia come spazio del futuro, capace di mutare e
rinnovarsi con lo scorrere del tempo.
Ciascun partecipante potrà scegliere di concorrere:
nella sezione letteraria, per la quale è richiesta la produzione di un testo scritto, in prosa o versi, seguendo
la traccia “Come immagino la biblioteca di Luzzara fra cinquant’anni”;
oppure
nella sezione fotografica, che prevede la realizzazione di uno scatto fotografico, in base al tema “Il mio
sguardo sul futuro: la biblioteca in uno scatto”.
Termine ultimo per la consegna degli elaborati: sabato 25 novembre 2017.
I sei finalisti, rispettivamente 1°, 2° e 3° posto per ciascuna categoria, verranno premiati pubblicamente
presso il Centro Culturale Zavattini il sabato 16 dicembre 2017, occasione nella quale verranno letti i tre
testi vincitori e saranno messe in mostra le fotografie scattate dagli alunni. L’obiettivo è quello di
raccogliere i materiali prodotti per una successiva pubblicazione a cura di Fondazione Un Paese.
Si allegano alla presente le schede con le informazioni relative alle due sezioni del concorso.

Concorso “2067: LA BIBLIOTECA DEL FUTURO”

Sezione letteraria
Traccia del testo: “Come immagino la biblioteca di Luzzara fra cinquant’anni”
Tipologia di testo: testo argomentativo, racconto, poesia, lettera, favola, diario, articolo.
Lunghezza del testo: max 4 cartelle per la prosa; max 30 versi per la poesia.
Nota: si accetta un solo testo per ciascun candidato.
Date di consegna degli elaborati: da lunedì 25 settembre 2017 a sabato 25 novembre 2017
Modalità di consegna: è possibile consegnare i testi in formato cartaceo, presso il Centro
Culturale Zavattini (Viale Filippini 35, Luzzara – RE), oppure in formato elettronico, inviandoli
tramite e-mail all’indirizzo: biblioteca@fondazioneunpaese.org. Sulla prima pagina del testo è
necessario indicare nome, cognome, età e classe dell’alunno. Non saranno accettati testi anonimi.
Giuria: verrà costituita un’apposita Giuria incaricata di valutare gli elaborati e stabilire i vincitori.
Parametri di giudizio: capacità linguistico- espressiva, coesione ed efficacia narrativa, originalità
complessiva, interesse del contenuto espresso, ricchezza e valore del messaggio.
Premi: 1° classificato; 2°classificato; 3° classificato.
Premiazione e restituzione pubblica: data sabato 16 dicembre 2017 (indicativamente ore 9.30)
con pubblica lettura.
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Sezione fotografica.
Tema della fotografia: “Il mio sguardo sul futuro: la biblioteca in uno scatto”.
Caratteristiche della fotografia: a colori o in bianco e nero, formato jpeg o tif.
Modalità per scattare la fotografia: in autonomia, con la propria macchina fotografica, oppure
chiedendo al personale addetto la macchina fotografica della biblioteca.
Nota: si accetta una sola fotografia per ciascun candidato.
Date di consegna delle fotografie: da lunedì 25 settembre 2017 a sabato 25 novembre 2017
Modalità di consegna: è possibile consegnare personalmente le fotografie tramite dispositivi usb
o cd. La risoluzione di ciascuna foto deve essere di 300 dpi e in formato jpeg o tiff. Le fotografie
dovranno essere consegnate presso il Centro Culturale Zavattini (Viale Filippini 35, Luzzara – RE),
oppure inviate tramite e-mail all’indirizzo: biblioteca@fondazioneunpaese.org. In entrambe le
modalità di consegna sarà necessario indicare sugli elaborati nome, cognome, età e classe
dell’alunno.
Le fotografie scattate con la macchina fotografica della biblioteca, verranno scaricate e registrate
dal personale addetto.
Giuria: verrà costituita un’apposita Giuria incaricata di valutare gli elaborati e stabilire i vincitori.
Parametri di giudizio: capacità di andare oltre la pura percezione visiva, osservando criticamente
gli spazi della biblioteca che i ragazzi vivono e conoscono, originalità complessiva, interesse del
contenuto espresso, ricchezza e valore dell’immagine, capacità di riflessione sul luogo come bene
comune.
Premi: 1° classificato; 2°classificato; 3° classificato.
Premiazione e restituzione pubblica: data sabato 16 dicembre 2017 (indicativamente ore 9.30)
con messa in mostra degli scatti.

