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BANDO 
 
 
 
 

GIALLO IN CLASSE 
VII Concorso di Scrittura Creativa  
 
abbinato al  
VII Festival  
della Letteratura del Crimine  
Crime & Drama 
 
24 – 25 – 26 novembre  2011 

 
                                                              SATURA Associazione Culturale - Genova 
 

 

È ormai consolidato e vivo l’interesse di SATURA art gallery nel promuovere 
l’incontro con le varie realtà culturali giovanili, al fine di dare ai giovani di talento 
la possibilità di esprimere la loro creatività.  

Per questo motivo, nella convinzione che i giovani che amano scrivere abbiano 
assai poche opportunità di far conoscere la loro attività attraverso i canali 
“ufficiali”, SATURA con il Patrocinio di Regione Liguria,  Provincia e Comune di 
Genova, Municipio 1 Centro Est  indice il VII Concorso di Scrittura Creativa 
Giallo in Classe, abbinato al VII Festival della Letteratura del Crimine. 
Crime & Drama. La partecipazione al concorso è gratuita. 

Il concorso è rivolto a ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori. 

Per partecipare, si dovrà far pervenire un elaborato di massimo 5 pagine, 
incentrato sul tema del giallo e del crimine a SATURA, Piazza Stella 5/1, 
Concorso di Scrittura Creativa,  16123 Genova,. 

Gli elaborati (in triplice copia), unitamente alla scheda di partecipazione, 
dovranno pervenire presso la segreteria dell’Associazione (piazza stella 5/1, 
16123 Genova) entro e non oltre il 10 giugno 2011 (fa fede la data del timbro 
postale). I migliori elaborati verranno premiati e letti nell’ambito del VII Festival 
della letteratura del Crimine. Crime & Drama. 24 – 25 – 26 novembre 2011 
alla presenza di autorità e giornalisti.  

Una Giuria altamente qualificata, i cui nomi saranno resi noti il giorno della 
premiazione, sceglierà le opere vincitrici e il suo giudizio sarà insindacabile e 
inoppugnabile, ogni possibilità di ricorso è perciò esclusa.  



 

 

Saranno individuati, tra i partecipanti, i migliori elaborati delle diverse sezioni, i 
cui autori saranno invitati a partecipare all’interno del VII Festival della 
Letteratura del Crimine. Il montepremi sarà arricchito da targhe e coppe 
offerte da Istituzioni Pubbliche e Private.   

L’organizzazione si riserva la possibilità di pubblicare i migliori elaborati, l’autore 
si impegna ad autorizzare la pubblicazione, con l’accettazione dei termini del 
concorso. 

 

Organizzazione Generale: SATURA art gallery  
associazione culturale – centro per la promozione e divulgazione delle arti 
Direzione artistica ed organizzazione: Mario Napoli, Renato Di Lorenzo 
Coordinamento artistico: Milena Mallamaci, Francesca Lenzo 
Coordinamento organizzativo: Laura Asara, Sofia Bollo, Marianela Figueroa 
Segreteria organizzativa: Virginia Cafiero, Flavia Motolese 
Addetto stampa: Maura Ghiselli 
Termini di scadenza: 10 giugno 2011 
Sede del concorso: Palazzo Stella, Genova 
Date della manifestazione:  24 – 25 - 26 novembre 2011 
Riferimenti telefonici: 010.246.82.84 – 010.66.29.17 cell. 338.291.62.43  
 
E-mail: info@satura.it   
http://www.satura.it  
www.facebook.com/satura.genova 

 

 
con il patrocinio e la partecipazione finanziaria di 
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