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Festival Valle Olona 2012 
Premio Letteratura e Ambiente 

Premessa 
Il  Festival  Valle  Olona,  grazie  al fondamentale  sostegno  del Parco  del Medio  Olona,  indice  il 
Premio Letteratura e Ambiente 2012, I edizione. 
Il  Festival  Valle  Olona  nasce  nel  2008  con  l’intenzione  di  creare  un  momento  culturale  di 
riflessione e educazione sui temi dell’Ambiente con particolare attenzione al territorio ospitante. La 
volontà è quella di far riscoprire e vivere ai cittadini la propria Valle e di creare dei momenti di 
discussione sui problemi relativi alla presenza dell’uomo e al suo impatto sull’ambiente. Infatti, in 
questo territorio  l’equilibrio  tra gli uomini e la  Natura è stato  spesse volte sbilanciato a favore 
dell’uno o dell’altro fattore. Oggi si rende estremamente necessario attivare un processo culturale 
che possa portare allo sviluppo di comportamenti sostenibili. Questo permetterebbe di riequilibrare 
il rapporto tra la cittadinanza e l’ambiente, e di conseguenza migliorare le condizioni della Valle e 
del fiume Olona. 
L’Idea del Festival Valle Olona non è quella di proporre una serie di appuntamenti di spettacolo ma 
di sviluppare un processo culturale attraverso le arti espressive pensate come veicolo educativo e di 
formazione che porti a cambiamenti duraturi e reali. 
La programmazione si compone di iniziative definite mese per mese durante tutto l’arco dell’anno. 
L’obiettivo  di questo lavoro è  riuscire a  creare una coscienza ambientale che  porti all’effettivo 
coinvolgimento da parte della cittadinanza nella riscoperta dell’ambiente, nella sua tutela e nella sua 
salvaguardia. Allo stesso modo si punta a creare un nuovo tipo di coscienza culturale e sociale che 
possa sviluppare stili  di vita  eco-sostenibili,  e che possano produrre conseguenze positive anche 
nella rete economica territoriale. 
La  progettualità  che  sta  alla  base  del  Festival  Valle  Olona  è  un  punto  essenziale  per  la  sua 
organizzazione.  Esso  si  vuole  inserire  all’interno  di  un  vero  e  proprio  piano  di  ricerca.  La 
manifestazione deve essere un campo utile a realizzare una ricerca scientifica e culturale sul tema 
dell’Ambiente e dell’Educazione Ambientale. 
Per poter realizzare tale progetto è importante una partecipazione attiva di tutti gli enti coinvolti nel 
progetto e una comunicazione continua tra i diversi partner, in modo da poter realizzare un piano 
organico di intervento che possa sviluppare un reale processo di cambiamento sociale e culturale. 
Alla luce di queste motivazioni, per l’anno 2012 il Festival Valle Olona ritiene che sia di estremo 
interesse dotarsi di un’ulteriore possibilità per sentire, riflettere e discutere i temi caldi riguardanti 
l’Ambiente allo scopo di promuovere sempre più un’Educazione Ambientale. L’idea di un Premio 
Letterario  che abbia come  tema l’Ambiente  nasce quindi dalla  volontà di ascoltare la  voce di 
cittadini che, interessandosi di letteratura, hanno creato narrazioni e opere drammaturgiche ispirate 
all’ambiente, esprimendo e comunicando in una forma fantastica e poetica una visione della realtà, 
un modo di sentire,  un’intuizione su quanto è accaduto, accade o potrebbe accadere tra uomo e 
ambiente. 
Sono ammessi a concorrere testi narrativi e di poesia, in lingua italiana, editi tra il 1 giugno 2011 e 
il 30 aprile 2012 e testi drammaturgici (atti unici) in lingua italiana inediti. 
Inoltre è prevista una sezione dedicata a testi narrativi,  raccolte di filastrocche e testi teatrali,  in 
lingua italiana, scritti da classi di bambini e ragazzi delle Scuole Primarie e Secondarie. 



Un comitato di “grandi lettori”, designato dal Festival, sceglierà le  tre opere finaliste, la  giuria 
popolare voterà il Vincitore. 
Il comitato di “grandi lettori” sarà così costituito: 
- Ermanno Paccagnini (presidente) 
- Giuseppe Frasso 
- Giuseppe Lupo 
- Gaetano Oliva 
- Giuseppe Farinelli 

La giuria popolare è composta da 50 lettori. 
I lettori che fanno parte della  giuria  popolare saranno sorteggiati,  alla presenza di un notaio,  tra 
coloro  che  avranno  fatto  richiesta  tramite  cartoline  di  partecipazione  diffuse  sul  territorio 
(biblioteche, librerie, ecc.) 
La presentazione del comitato dei grandi lettori e della giuria popolare agli autori le cui opere sono 
in concorso avverrà all’interno di un evento che avrà come tematica i rapporti tra la letteratura e 
l’Ambiente. 
La proclamazione dei finalisti avverrà in una conferenza stampa. 
In  un  incontro/dibattito  in  cui  autori  affermati  incontreranno  critici  e  pubblico  per  discutere 
dell’importanza  e  sul  ruolo  della  letteratura  nella  società  tra  passato  e  presente,  si  terrà  la 
manifestazione  conclusiva  durante la  quale  verrà  proclamato il  Vincitore  della  I  edizione  del 
Premio Letteratura e Ambiente del Festival Valle Olona 2012. 
Ai 3 finalisti della sezione “narrativa e poesia” sarà assegnato un premio di euro 1000,00 ciascuno, 
in  più al vincitore sarà assegnato un premio  di euro 1500,00; ai 3  finalisti  della  sezione “testi 
drammaturgici” sarà garantita la messinscena dell’opera all’interno degli eventi del Festival Valle 
Olona; inoltre al vincitore della sezione “testi drammaturgici” sarà assegnato anche un premio di 
euro 1000,00. 
Le opere delle tre classi finaliste della sezione “scuole” verranno premiate con la messinscena del 
testo se si tratta di una drammaturgia e con una lettura scenica se si tratta di narrativa o filastrocche, 
nell’ambito del Festival Valle Olona. Alla classe vincitrice sarà consegnata una targa e del materiale 
didattico come libri, CD, DVD. 

BANDI DI CONCORSO 
1) SEZIONE NARRATIVA E POESIA 
2) SEZIONE DRAMMATURGIA 
3) SEZIONE SCUOLE 



1) SEZIONE NARRATIVA E POESIA 

Premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012 
Sezione narrativa e poesia 
Bando di concorso 

Articolo 1 
Il festival Valle Olona indice il premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012, I edizione. 
Articolo 2 
Sono ammesse a concorrere opere di narrativa e poesia aventi come tema l’ambiente, in  lingua 
italiana, edite in Italia tra 1 giugno 2011 e il 30 aprile 2012. 
Articolo 3 
Gli editori e  gli autori che intendono  partecipare al premio  letterario  “Letteratura e  Ambiente” 
dovranno  far  pervenire  entro  il  10  luglio  2012,  6  copie  del  libro  alla  segreteria  del  premio: 
Associazione Edartes,  Piazza Cavour  9,  21054  Fagnano  Olona  (Va),  unitamente alla  scheda di 
partecipazione. 
Articolo 4 
Un comitato di “grandi lettori” designato dal Festival Valle Olona sceglierà le tre opere finaliste, la 
giuria popolare voterà il vincitore. La proclamazione dei finalisti avverrà in una conferenza stampa 
nel mese di ottobre 2012. 
Articolo 5 
Un sabato del mese di ottobre 2012 si terrà la manifestazione conclusiva del premio “Letteratura e 
Ambiente”  2012  durante  la  quale  il  notaio  del  premio  scrutinerà  le  schede  pervenute  e  verrà 
proclamato il vincitore della I Edizione del Premio “Letteratura e Ambiente”. 
Articolo 6 
La giuria popolare è composta da 50 lettori italiani, 25 estratti a sorte dal Notaio del premio tra 
quanti avranno inviato l’apposita cartolina distribuita dalla segreteria del premio, 25 designati tra i 
lettori delle biblioteche delle province di Varese, Como, Milano, Verbania, Novara. 
Articolo 7 
Le opere finaliste verranno premiate con euro 1000,00 ciascuna.  Il Vincitore riceverà altri euro 
1500,00. 
I premi dovranno essere ritirati personalmente dai vincitori durante la manifestazione conclusiva del 
premio “Letteratura e Ambiente” che si terrà a un sabato di ottobre 2012. 

Organizzazione e segreteria:
Associazione EdArtEs, Percorsi d’Arte
P.zza Cavour, 9
21054 Fagnano Olona (Va)
associazione@edartes.it
www.edartes.it



2) SEZIONE DRAMMATURGIA 

Premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012 
Sezione drammaturgia 
Bando di concorso 

Articolo 1 
Il festival Valle Olona indice il premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012, I edizione. 
Articolo 2 
Sono ammesse a concorrere atti unici aventi come tema l’ambiente, in lingua italiana, inediti. 
Articolo 3 
Gli autori che intendono partecipare al premio  letterario  “Letteratura e Ambiente” dovranno far 
pervenire  entro  il  10  luglio  2012,  6  copie  dattiloscritte  del  testo  alla  segreteria  del  premio: 
Associazione Edartes,  Piazza Cavour  9,  21054  Fagnano  Olona  (Va);  unitamente  alla  scheda  di 
partecipazione. 
Articolo 4 
Un comitato di “grandi lettori” designato dal Festival Valle Olona sceglierà le tre opere finaliste, la 
giuria popolare voterà il vincitore. La proclamazione dei finalisti avverrà in una conferenza stampa 
nel mese di ottobre 2012. 
Articolo 5 
Un sabato del mese  di  ottobre si  terrà la  manifestazione  conclusiva  del  premio  “Letteratura  e 
Ambiente”  2012  durante  la  quale  il  notaio  del  premio  scrutinerà  le  schede  pervenute  e  verrà 
proclamato  il  vincitore  della  I  Edizione  del  Premio  “Letteratura  e  Ambiente”,  sezione 
drammaturgia. 
Articolo 6 
La giuria popolare è composta da 50 lettori italiani, 25 estratti a sorte dal Notaio del premio tra 
quanti avranno inviato l’apposita cartolina distribuita dalla segreteria del premio, 25 designati tra i 
lettori delle biblioteche delle province di Varese, Como, Milano, Verbania, Novara. 
Articolo 7 
Le opere finaliste verranno premiate con la  messinscena del testo nell’ambito del Festival Valle 
Olona. Il Vincitore riceverà anche euro 1000, 00. 
Gli autori vincitori dovranno essere presenti per la proclamazione e per ritirare il premio durante la 
manifestazione conclusiva del premio “Letteratura e Ambiente” che si terrà un sabato del mese di 
ottobre 2012. 

Organizzazione e segreteria:
Associazione EdArtEs, Percorsi d’Arte
P.zza Cavour, 9
21054 Fagnano Olona (Va)
associazione@edartes.it
www.edartes.it



3) SEZIONE SCUOLE 

Premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012 
Sezione scuole 
Bando di concorso 

Articolo 1 
Il festival Valle Olona indice il premio letterario “Letteratura e Ambiente” 2012, I edizione. 
Articolo 2 
Sono ammessi a concorrere testi narrativi, testi teatrali e raccolte di filastrocche, in lingua italiana, 
scritti da classi di alunni delle Scuole primarie e Secondarie di primo e secondo grado aventi come 
tema l’ambiente. 
Articolo 3 
Le Scuole che intendono partecipare al premio letterario  “Letteratura e Ambiente” dovranno far 
pervenire  entro  il  10  luglio  2012,  6  copie  dattiloscritte  del  testo  alla  segreteria  del  premio: 
Associazione Edartes,  Piazza Cavour  9,  21054  Fagnano  Olona  (Va),  unitamente alla  scheda di 
partecipazione. 
Articolo 4 
Un comitato di esperti in teatro e scuola designato dal Festival Valle Olona sceglierà le tre opere 
finaliste, un gruppo più allargato di lettori voterà il vincitore. La proclamazione dei finalisti avverrà 
in una conferenza stampa nel mese di ottobre 2012. 
Articolo 5 
Un sabato del mese di ottobre 2012 si terrà la manifestazione conclusiva del premio “Letteratura e 
Ambiente”  2012  durante  la  quale  il  notaio  del  premio  scrutinerà  le  schede  pervenute  e  verrà 
proclamato il vincitore della I Edizione del Premio “Letteratura e Ambiente”, sezione scuole. 
Articolo 6 
Il gruppo di lettori è  composto da 25 lettori italiani,  tra  cui sono  presenti docenti universitari, 
insegnanti, educatori, drammaturghi, attori. 
Articolo 7 
Le opere finaliste verranno premiate con la messinscena del testo se si tratta di una drammaturgia e 
con una lettura scenica se si tratta di narrativa o filastrocche, nell’ambito del Festival Valle Olona . 
Il Vincitore riceverà una targa e materiale didattico come libri, CD e DVD. 

Almeno  un  rappresentante  delle  classi  autrici  dei  testi  vincitori  dovrà  essere  presente  per  la 
proclamazione e per ritirare il premio durante la manifestazione conclusiva del premio “Letteratura 
e Ambiente” che si terrà un sabato di ottobre 2012. 

Organizzazione e segreteria:
Associazione EdArtEs, Percorsi d’Arte
P.zza Cavour, 9
21054 Fagnano Olona (Va)
associazione@edartes.it
www.edartes.it

Gaetano Oliva 
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PREMIO LETTERARIO 
“LETTERATURA E AMBIENTE”

Scheda di partecipazione

Titolo dell’opera_____________________________________

Autore________________________________________________

Data di pubblicazione_______________________

Casa Editrice___________________________________________

Indirizzo VIA ___________________________________N. ____

C.A.P.___________CITTÀ_______________________PROV._______

Numero telefonico _________________________________________

E-mail  __________________________________________________

********************************************************************************
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e all’utilizzo del materiale da  
me  fornito  nell’ambito  delle  iniziative  promosse  dal  CRT  “Teatro  Educazione”  di  Fagnano  Olona  (VA), 
dell’Associazione EdArtEs Percorsi d’arte e del Piccolo Teatro Cinema Nuovo di Abbiate Guazzone – Tradate (VA).

FIRMA

____________________________


