Torino, 14 novembre 2012

Gentile Dirigente,
Gentili Docenti,
abbiamo il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione due iniziative a premi
dedicate alle scuole italiane, che vedranno la loro conclusione all’interno del XXVI Salone
Internazionale del Libro di Torino in programma dal 16 al 20 maggio 2013: il torneo a
squadre Comix Games e il concorso fotografico Open Pics School.
Comix Games – torneo a squadre di ludolinguistica
a cura di Comix, Repubblica@Scuola e Salone del Libro
A chi è rivolto:
Alle scuole secondarie di primo grado di tutto il territorio nazionale che dovranno
partecipare con un minimo di 3 e un massimo di 8 classi.
In cosa consiste:
Da lunedì 19 novembre 2012 a lunedì 21 gennaio 2013 tutte le scuole interessate
potranno sfidarsi nella prima fase del gioco: una competizione linguistica online sul
portale di repubblica@scuola. Passeranno alla seconda fase le sei scuole che avranno
proposto i lavori giudicati migliori (2 per il nord, 2 per il centro e 2 per il sud). La seconda
fase, che si svolgerà presso i sei istituti selezionati tra il 18 febbraio e il 30 marzo 2013
(le date saranno concordate con i singoli istituti), prevede una lezione di ludolinguistica e
una gara di abilità, al termine della quale verrà identificata per ogni scuola una classe
vincitrice che rappresenterà l’istituto nella finalissima che si svolgerà al Salone
Internazionale del Libro di Torino lunedì 20 maggio 2013.
Quali sono i premi:
Il montepremi di 8.000 euro andrà in copertura parziale delle spese di trasferta e sarà
diviso tra le 6 classi finaliste in base a criteri che terranno conto della distanza chilometrica
e del numero degli allievi di ciascuna classe.
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Open Pics School – concorso fotografico
a cura di Regione Piemonte, Imaginarium e Salone del Libro
A chi è rivolto:
Alle classi di scuola secondaria di secondo grado del territorio nazionale.
In cosa consiste:
Open Pics School è un concorso fotografico-letterario. Le classi partecipanti dovranno
presentare un portfolio di 5 immagini che sviluppi un racconto interpretativo
di un romanzo scelto tra uno dei 25 titoli proposti: da Seta di Alessandro Baricco a Bar
Sport di Stefano Benni, da Sorgo Rosso di Mo Yan a Fuga da Bisanzio di Iosif Brodskij.
Quali sono i premi:
La classe vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro di 1.500 euro ed il
portfolio andrà ad arricchire la collezione del FRAC (Fondo Regionale per l'Arte
Contemporanea del Piemonte). La premiazione sarà programmata nell’ambito del XXVI
Salone Internazionale del Libro di Torino (16- 20 maggio 2013).

Per informazioni
http://www.salonelibro.it/it/scuola-e-ragazzi.html
Salone Internazionale Libro di Torino
Settore scuole e ragazzi
tel. 011 5184268 int. 956 int. 900
mail iniziative.scuola@salonelibro.it
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