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Il Premio Luigi Malerba, Sezione giovani, si propone, attraverso la conoscenza dell’opera
dello scrittore Luigi Malerba, di avvicinare i giovani alla lettura e alla produzione creativa non
disgiunte da un’analisi critica della realtà, con lo scopo di aiutare gli studenti a diventare
cittadini consapevoli.

Luigi Malerba (Berceto, Parma 1927 - Roma 2008) scrittore di romanzi e racconti,
sceneggiatore per il cinema, la televisione, la radio e la pubblicità, autore di libri per ragazzi,
partendo da un’osservazione acuta e spesso straniata della realtà, ne ha svelato i meccanismi
incomprensibili trasformando il disagio in ironia e paradosso, rivelando gli ingranaggi del potere
e della comunicazione anche attraverso la leggerezza di un linguaggio creativo, comico e libero
da forme chiuse.
Luigi Malerba ha coltivato una particolare sensibilità verso i giovani, fiducioso nella possibilità
della coscienza critica delle nuove generazioni.
Per l’anno 2019/ 2020 la giuria è composta da:
Presidente: Anna MALERBA. Giurati: Eraldo AFFINATI - Francesca BERNARDINI – Patrizia
BERTINI MALGARINI - Maria Grazia CALANDRONE - Paolo DI PAOLO - Giulio
FERRONI – Marco GIOVENALE - Marco LODOLI – Valerio MASSARONI - Paolo MAURI Nadia TERRANOVA e dai docenti del Liceo Dante: - Fabrizio OTTAVIANI - Elisabetta
PERRA – Tiziana TACCONI- - Coordinatrici : Maria Grazia MELCHIONNA ed Elisabetta
PERRA, docenti del Liceo Dante e Giovanna BONARDI MALERBA giornalista e figlia dello
scrittore.
Segreteria organizzativa a cura dell'Ufficio del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria URSO e della
prof.ssa Maria Grazia MELCHIONNA
Per l'anno in corso il Liceo Dante sarà affiancato dall'Università LUMSA che monitorerà una
sperimentazione didattica a partire dal testo malerbiano.

Requisiti e modalità di partecipazione
Il premio Malerba, Sezione giovani, è rivolto agli studenti del triennio delle scuole secondarie di
II grado italiane, in Italia e all’estero.
Ogni studente potrà partecipare con un elaborato scritto in forma di racconto breve (circa 4 -5
pagine, 8 mila battute massimo, spazi inclusi) e/o con un testo poetico (massimo 2 mila battute)
e/o un cortometraggio della durata massima di 5 minuti (completo di soggetto, sceneggiatura, e
realizzazione cinematografica).
Ogni anno viene scelto un tema proprio della produzione malerbiana e per l’anno 2020 è
“L' ambiente”.
Saranno premiati i primi tre elaborati di ogni sezione (racconto, testo poetico e cortometraggio).
Il primo classificato della sezione di narrativa sarà pubblicato.
Le opere vanno inviate all’indirizzo premiomalerba.giovani@gmail.com , i testi in formato pdf, i
video in formato mp4 oppure salvati su una pagina YouTube creata ad hoc, di cui si devono
fornire il link e la password.
Gli elaborati devono riportare in calce: nome, cognome, classe frequentata, nominativo di un
docente referente e scuola di appartenenza
Le opere devono essere inedite (intendendo per inedito non in possesso del codice ISBN) e
scritte in lingua italiana.
È necessaria una liberatoria dell’autore o degli autori. Per i minorenni deve essere sottoscritta da
entrambi i genitori.

Ogni singolo autore risponde autonomamente del contenuto della propria opera, nessuna
responsabilità sarà in alcun caso attribuibile agli organizzatori del Premio.
La segreteria del Premio non è responsabile di eventuali smarrimenti o mancata ricezione delle
opere inviate.

La consegna degli elaborati deve essere effettuata entro il 30 marzo. La proclamazione dei
vincitori avverrà entro la prima metà di maggio.

Per ogni altra informazione consultare i siti:
www.premioluigimalerba.it
http://www.liceodantealighieri.edu.it/

