
 

 

 
COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI 

e 
COMITATO MAMME 

 
Annunciano 

 

 

LA DECIMA  EDIZIONE DEL  

CONCORSO LETTERARIO A PREMI  

'UNA FIABA AZZURRO CENO' 

 

 Sul tema  

 

"il popolo degli animali " 



 

PREMESSA  

Rovistando tra i cimeli di famiglia vi sarà certo capitato di trovare diari o lettere di 

qualche bisnonna o trisnonno di cui ci si ricorda solo al 2 novembre. Quei fogli scritti a 

mano con tanta cura sono capaci di farci emozionare e di riportarci indietro nel tempo, 

per scoprire la storia della persona che ha confidato alla carta la propria gioia o la 

propria disperazione. Vi sono pagine che semplicemente raccontano com’era la vita 

allora, altre che narrano gli episodi più significativi vissuti da chi scrive e altri che 

contengono dolci fiabe, affidate ad un foglio per giungere dritte al cuore di colui che 

legge. Ancora oggi, leggendo quelle antiche lettere, la storia che vi è scritta rivive e 

magari sarà tramandata alle generazioni future. E’ strano pensare che imprimendole 

sulla carta le parole vivranno per sempre. Gli scritti, se conservati, renderanno eterne le 

sensazioni. Scrivere è anche un modo per fare chiarezza dentro di sé ed è un rifugio 

sicuro e tranquillo dagli affanni della vita quotidiana. Possiamo scrivere per noi stessi 

oppure per comunicare qualcosa agli altri. Con la scrittura si scava nelle pieghe 

dell’anima, tirando fuori tutti i pensieri che appaiono disordinati nella nostra mente, ma 

che si riversano ordinatamente sulla pagina. Studiosi osservano ancora oggi incuriositi il 

fascino che la fiaba esercita su grandi e piccini Liberare la fantasia infatti, farla scorrere, 

sciogliere le catene che ci legano alla realtà può regalarci momenti magici. Attimi di 

vita che coinvolgono la mente, i sensi e ogni parte dell'individuo. L'immaginario della 

fantasia è infinito, ma plasmato all'unicità di ognuno di noi. E' questa l'essenza 

straordinaria della fantasia, che pur essendo per natura "uguale" nello spazio e nel 

tempo crea per ciascuno una visione originale e irripetibile come lo siamo noi. 

Credo che sia essenziale scoprire quanto è bello “perdere tempo” con la creatività. E 

sarebbe bello che i bambini se lo portassero dietro come un elemento di disobbedienza 

in senso positivo, che li aiuti a rinnovare la vita. 

 

l'assessore alla cultura  

     Angelica Lefenni 

 

 



 
 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 
ART. 1. IL Comune di Varano dè Melegari, in collaborazione con il Comitato Mamme , 
nell’ambito della decima edizione del premio letterario “ UNA FIABA  AZZURRO 
CENO”bandisce un concorso per  fiabe inedite riferite al tema   “Il popolo degli animali” 
 
Gli elaborati dovranno aderire al genere letterario della fiaba o della favola, a scelta 
dell’autore.  
 
BREVE INTRODUZIONE ALLE CARATTERISTICHE DI FIABA E FAVOLA 
 
Caratteristiche della fiaba 
 
Lo spazio è generico e il tempo indefinito, la vicenda può svolgersi in un giorno o in 100 
anni;  i protagonisti sono esseri umani); elementi essenziali perché sia una fiaba sono: 
 
Per i personaggi della fiaba 
 
1.    La presenza di un protagonista/eroe 
 
2.    La contrapposizione di un antagonista/avversario/antieroe 
 
3.    Altri personaggi sono: 
 
       a. Aiutanti dell’eroe 
 
       b. Aiutanti dell’antagonista 

    
       c. Il donatore:  ha potere soprannaturali e aiuta il protagonista direttamente o gli                                                  
          fornisce un mezzo magico per affrontare (per esempio ) una prova da superare  
 

    d. Questi di seguito non sono indispensabili, ma possono essere presenti:  
Mandante (affida all’eroe  un incarico), persone oggetto di una ricerca (esempio la         
fiaba dei 7 fratelli tramutati in corvo ricercati dalla sorella);  un falso eroe (usa 
l’inganno e si sostituisce all’eroe). 

 
Per le situazioni: 
 
 1. Danneggiamento o mancanza di qualcosa 
 
 2.  Partenza 
 
 3.  Conseguimento del mezzo magico 
 
 4.  Rimozione del danneggiamento (o ritrovamento di ciò cha mancava) 
 
 5.  Ritorno 
 
 6.  Lieto fine, nozze etc 
 
Fortuna, astuzia e intelligenza sono i motivi ricorrenti 
 
 



 
 

     Caratteristiche della  favola: 
 

1. I personaggi possono essere animali (che spesso rappresentano una caratteristica morale 
degli uomini: volpe=astuzia), uomini o cose inanimate, sempre in numero ridotto (il lupo 
e l’agnello, la lepre e la tartaruga…) 
 

2. È un racconto breve (si svolge in poco tempo) e ha lo scopo di insegnare qualcosa, ha una 
morale (cioè un concetto di semplice buonsenso)  per distinguere, per esempio, il bene 
dal male. 

 
In particolare, relativamente al tema del concorso “il popolo degli animali" , vengono 
qui di seguito suggerite alcune tracce narrative: 
 
FIABA 
 
a. Animale (magico) come amico fedele e compagno del protagonista nell’affrontare 

una prova da superare. 
 
b. Animale (magico) che ostacola il superamento di una prova da parte del     

protagonista, può essere l’aiutante dell’avversario. 
 
c. Un animale domestico che aiuta un uomo come ringraziamento per il soccorso  

prestato. 
 
d. Un animale selvatico che ostacola un protagonista in un’impresa. 
 
FAVOLA 
 
a. un gruppo di animali che unito riesce ad affrontare una situazione difficile   

(carestia, fame, eventi tragici) 
 
b. un animale escluso dal gruppo dei suoi simili 
 
c. animali in competizione tra loro 
 
d. animali che sono insoddisfatti della loro situazione 
 
In questo secondo caso gli animali si fanno portatori di alcune tematiche tipicamente 
umane,spesso proprio dell’ambiente scolastico… 
 

 
 

 
 
 
 
 
Gli elaborati (fiabe o favole) saranno presentate nelle seguenti sezioni di autori: 



 
SCUOLA DELL’INFANZIA: in gruppo 
 
SCUOLA PRIMARIA: individuale o in gruppo 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: individuale o in gruppo 
 
SCRITTORI: individuale (età superiore ai 15 anni) 
 
 
Si richiede inoltre ai partecipanti al concorso l’invio facoltativo da 1 a max. 3 disegni o 
fotografie che illustrino il racconto. Tali disegni o fotografie non concorreranno per 
l’attribuzione del premio, ma potranno o essere esposti il giorno della premiazione o 
essere utilizzati all’interno del libro che sarà pubblicato con la raccolta delle fiabe 
vincenti e segnalate. 
 
ART.2. Per le prime tre sezioni possono partecipare al concorso solo i bambini e/o 
ragazzi appartenenti alle scuole ubicate nelle regioni: Emilia Romagna,Liguria e 
Lombardia, mentre per la quarta sezione “Scrittori”, l’adesione è estesa a tutto il 
territorio nazionale. 
 
 

 
 

            ART.3 I partecipanti al concorso, per accedere alle selezioni, possono inviare una fiaba o 
favola inedita in 05 copie; la stessa non dovrà superare le tre pagine dattiloscritte ed ogni                           
facciata dovrà contenere al massimo 30 righe. 
 
ART.4. Le opere, corredate del titolo, non devono essere firmate, ma essere inviate 
unitamente ad una seconda busta chiusa contenente: nome e cognome dell’autore/i, 
eventuale istituto di appartenenza, indirizzo, c.a.p., città, provincia ed un recapito 
telefonico, fax e/o e-mail. All’esterno della busta deve essere indicato solo il titolo 
dell’opera. Potranno partecipare solo opere in lingua italiana. 
 
ART.5. E’ possibile partecipare al concorso con più elaborati, purché sia osservato il 
presente Regolamento per ognuno di essi. 
 
ART.6. L’ opera e la busta chiusa con i dati dell’autore, dovranno essere racchiuse nella 
busta d’invio, indicando la sezione di autori di appartenenza (scuola dell’infanzia, scuola 
primaria, scuola secondaria di primo grado o scrittori), ed inviate al seguente indirizzo: 
GIURIA DEL PREMIO “UNA FIABA AZZURRO CENO” SEZIONE ________ 
CASELLA POSTALE DELL’UFFICIO POSTALE DI VARANO DE’ MELEGARI, 
VIA CADUTI DEL DORDIA  n. 4 - 43040 – VARANO DE’ MELEGARI - PARMA. 
 
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è fissato per il giorno  5  Marzo  
2011, farà fede il timbro postale. 
 
 
 



ART.7. Le opere presentate non saranno restituite e non saranno comunicati i giudizi di 
quelle non classificate. Tutti i diritti relativi agli elaborati partecipanti al concorso restano 
di proprietà del Comune di Varano dè Melegari: la partecipazione al concorso implica 
l’autorizzazione al Comune, da parte dell’autore/i, a conservare i dati personali 
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente collegato al 
Premio ed alle relative operazioni, escludendone l’utilizzo per ogni finalità diversa da 
quella prevista, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy (legge 675/96). 
 
ART.8. La Giuria , il cui giudizio è inappellabile, provvederà ad esaminare gli elaborati 
giunti nei termini stabiliti e conformi al regolamento e designerà i vincitori dei premi. I 
premi per le sezioni dedicate alle scuole, saranno consegnati all’istituto di appartenenza 
dei singoli alunni o dei gruppi di alunni ritenuti vincenti. 
 
ART.9. Ai Vincitori delle sezioni in concorso saranno assegnati i seguenti premi: 
Sezione SCUOLA DELL’INFANZIA attestato ed EURO 400 
Sezione SCUOLA PRIMARIA attestato ed EURO 400 
Sezione SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO attestato ed EURO 400 
Sezione SCRITTORI attestato ed EURO 400 
 
 

 
 

 
            ART.10. Saranno contattati tempestivamente i soli concorrenti premiati o segnalati. 

 
ART.11. La proclamazione ufficiale e la premiazione dei vincitori avverranno presso il 
Castello di Varano dè Melegari il giorno Giovedì 2 giugno 2011. 
 
ART.12. Il Comune di Varano dè Melegari unitamente al Comitato Mamme, nel caso 
fossero ritenute erroneamente vincenti opere, che in seconda analisi risultassero edite e/o 
copiate, declina ogni responsabilità nei confronti dei reali autori e/o case editrici. Nel 
qual caso si verificassero tali episodi verrà richiesta la completa restituzione del premio 
ed addebitate agli istituti e/o ai singoli partecipanti le relative responsabilità penali. 

 
ART.13. Le opere vincenti insieme a quelle che avranno ottenuto riconoscimenti speciali,            
verranno raccolte in una pubblicazione che verrà presentata durante la festa di 

  proclamazione dei vincitori. 
 
ART.14. La partecipazione al concorso, implica l’accettazione delle norme del presente 
regolamento, nonché delle eventuali norme successivamente emanate. 
 



 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Per ricevere ulteriori informazioni rivolgersi a Comune di Varano dè’ Melegari 

Signore Carmela e Maura tel. 0525 /550556- 550557  nei seguenti orari: 

LUNEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

Oppure inviare e-mail a: proto@comune.varano-demelegari.pr.it 

Copia del presente bando potrete trovarla al seguente indirizzo internet: 

www.comune.varano-demelegari.pr.it. 

 

 
 



 


