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Il Concorso “Ali di carta” nasce da “Librarium”, la Biblioteca dell’ISIS “O. Romero” di 
Albino (BG), con l’obiettivo di proporre agli studenti della Lombardia un’occasione per 
esprimere sé stessi e la propria creatività tramite le forme dei racconti e delle poesie. 
Come suggerisce il nome, date le difficoltà dei tempi che gli adolescenti stanno vivendo, 
ci piace pensare che la letteratura, l’arte e la poesia possano aiutarli a sollevarsi in volo 
verso quanto sentono più loro o quanto desidererebbero raggiungere. 
Il filo conduttore di questa seconda edizione è costituito da due temi su cui da sempre 
l’uomo si interroga, la libertà e il tempo, ai quali aggiungiamo - in occasione del 
Cinquecentenario dalla nascita del pittore albinese Giovan Battista Moroni - la possibilità 
di scrivere un testo traendo spunto da un suo dipinto.
L’esperienza recente e dolorosa della reclusione forzata ha segnato profondamente gli 
adolescenti, costringendoli a fare i conti con problemi che in precedenza non avevano 
mai considerato e portandoli a ripensare, nel momento in cui veniva limitata, al concetto 
di libertà. Spostarsi, incontrare gli amici, fare sport e persino andare a scuola sono forse 
diventate azioni meno scontate e, recuperando la libertà di tornare a svolgerle, ne abbiamo 
intuito meglio la preziosità. Cosa è diventata, allora, per ciascuno di noi la libertà?
In una quotidianità stravolta e ancora oggi lontana dalla vaga definizione di «libertà», 
un’altra dimensione delle nostre vite si è fatta sentire con prepotenza: quella temporale, 
che ci ha messi alla prova sia nella estenuante monotonia causata dalla perdita della nostra 
routine sia nell’apparentemente infinita e spesso prolungata attesa di un cambiamento 
che tardava ad arrivare. In questa sofferta prova siamo riusciti a ridare valore al tempo, 
capendo l’importanza di recuperare spazi di tranquillità per le nostre persone e le nostre 
passioni, o subito siamo tornati ad annaspare nel tormentoso mare della fretta, dei ritardi 
e degli irrimandabili e sempre incalzanti impegni?
Sui temi della libertà e del tempo invitiamo gli studenti a mettersi alla prova in modo 
creativo, trasportando sulla carta (digitale) le emozioni, le speranze, le paure e le attese 
che contraddistinguono il loro sentire. Lo sforzo speso nel provare a comunicare anche 
ad altri questa ricchezza verrà ripagato, al di là dell’aspetto competitivo del Concorso, 
dalla soddisfazione di aver mostrato tramite la forza delle parole una parte di sé ai tanti 
che leggeranno i racconti e le poesie di “Ali di carta”.
Come novità di questa edizione, abbiamo istituito il Premio “Albino Città del Moroni”, che 
prevede la scrittura di un testo partendo da un dipinto di Giovan Battista Moroni, che 
dovrà essere esplicitamente citato. I concorrenti potranno dare vita ai personaggi ritratti 
dal pittore, immaginarne i pensieri e i sentimenti, ricostruire l’occasione che ha portato 
alla realizzazione dell’opera e tanto altro ancora, dando libero spazio alla propria fantasia.



Premio
Miglior racconto Miglior poesia

Albino Città del Moroni
Lombardia Romero Lombardia Romero

1° class. buono 70 € buono 70 € buono 70 € buono 70 € buono 70€

2° class. buono 40 € buono 40 € buono 40 € buono 40 € buono 40€

3° class. buono 30 € buono 30 € buono 30 € buono 30 € buono 30€

4° class. buono 20€ buono 20€ buono 20€ buono 20€ buono 20€

5° class. buono 20€ buono 20€ buono 20€ buono 20€ buono 20€

Regolamento
Ogni partecipante può concorrere con un unico testo (o racconto o poesia) in lingua italiana; non sono 
ammessi testi di tipologia diversa dal racconto o dalla poesia né elaborati scritti da più autori. I testi per 
poter concorrere legittimamente devono essere inediti e in qualche modo pertinenti ad almeno uno dei 
temi proposti in questo Bando di Concorso (libertà e tempo oppure riferirsi a un dipinto di Giovan Battista 
Moroni) e devono possedere un titolo. I racconti devono essere contenuti in massimo cinque cartelle di 
testo (9000 battute spazi inclusi); le poesie devono essere di massimo 80 versi di lunghezza libera. I testi 
in concorso per il Premio “Albino Città del Moroni” devono contenere l’indicazione esatta dell’opera del 
Moroni che ha costituito il punto di partenza della loro scrittura.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti cedono agli organizzatori del Concorso tutti i diritti sui testi presentati, 
che potranno essere raccolti successivamente in pubblicazioni digitali o a stampa e diffusi con l’indicazione 
di nome e cognome degli autori.
I testi in Concorso verranno valutati in maniera insindacabile dalla Giuria, che stabilirà i vincitori nelle seguenti 
cinque distinte categorie: migliore racconto Lombardia, migliore poesia Lombardia, migliore racconto degli 
studenti dell’ISIS “O. Romero”, migliore poesia degli studenti dell’ISIS “O. Romero” e migliore elaborato per 
il Premio “Albino Città del Moroni”. Verranno riconosciuti dei premi in buoni acquisto di diverso importo per 
libri o materiali di cancelleria secondo la seguente ripartizione:

I premi non sono cumulabili. Gli studenti dell’ISIS “O. Romero” non possono concorrere nelle categorie 
riservate agli studenti degli altri Istituti della regione. Per il Premio “Albino Città del Moroni” possono 
concorrere indistintamente gli studenti di tutti gli Istituti e non vengono distinti i testi nella forma del 
racconto da quelli nella forma di poesia.
La Giuria si riserva la facoltà di assegnare delle menzioni d’onore ed eventuali premi aggiuntivi.



Modalità di partecipazione
Gli elaborati devono essere inviati in un formato testuale (.docx, .doc, .txt, .odt o similari) all’indirizzo e-mail 
biblioteca@isisromero.it entro il 15/02/2022. I testi dovranno essere trasmessi unicamente in un file allegato 
alla e-mail di iscrizione e non potranno contenere indicazioni personali o elementi che potrebbero facilitare 
il riconoscimento dell’autore. 
Per poter essere ammessi al Concorso “Ali di carta” occorre compilare in tutte le sue parti e allegare alla 
e-mail, oltre al file con il racconto o la poesia presentata per il Concorso, il modulo di iscrizione abbinato al 
presente Bando, che contiene i dati personali del concorrente e una specifica liberatoria.
I testi in concorso verranno gestiti da un docente referente del Concorso esterno rispetto alla Giuria, 
incaricato di garantire le condizioni di anonimato e le operazioni di valutazione. Solamente al termine della 
valutazione e dopo aver individuato i testi vincitori di tutte le categorie si provvederà al loro abbinamento 
con i nomi degli autori e alla definizione delle classifiche. 
Gli studenti finalisti verranno contattati per tempo dagli organizzatori per richiedere l’invio di una fotografia 
e la compilazione di una liberatoria sull’uso delle immagini, condizioni necessarie per poter concorrere 
all’assegnazione dei premi del Concorso.

Giuria
La Giuria del Concorso sarà composta da studenti, docenti e genitori dell’ISIS “O. Romero” di Albino (BG), 
i cui nominativi saranno rivelati solamente durante la premiazione per evitare la possibilità di qualsiasi 
condizionamento. Il docente referente del Concorso garantirà l’anonimato degli elaborati, verificherà la 
correttezza delle varie fasi della valutazione e certificherà la validità dell’operato della Giuria.

Premiazione
La cerimonia di premiazione del Concorso, che si terrà indicativamente nel mese di Maggio 2022 in 
una data che sarà successivamente comunicata a tutti i partecipanti e adeguatamente pubblicizzata, si 
svolgerà - situazione sanitaria permettendo - in presenza. I finalisti verranno contattati anticipatamente 
per facilitarne la partecipazione.

Sponsor
Gli organizzatori del Concorso “Ali di carta” ringraziano sentitamente il Comune di Albino, l’Associazione 
“Amici del Romero”, “Alessia Libreria” di Fiorano al Serio (BG), “Punto & Virgola cartolibreria” di 
Pradalunga (BG) e “Fassi Gru S.p.A.” di Albino [BG] per aver creduto in “Ali di Carta” e averlo sostenuto 
economicamente. Sono inoltre grati all’intero ISIS “O. Romero” per gli incoraggiamenti ricevuti a 
proseguire nell’organizzazione del Concorso dopo il successo della prima edizione.

Per ogni ulteriore informazione contattateci 
all’indirizzo biblioteca@isisromero.it 

Seguiteci sulla pagina 
Instagram @alidicarta_romero
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