
 

 

 

 

 

 

PREMIO LETTERARIO GALDUS 

VIII edizione 

 

La città delle meraviglie 

“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie,ma la risposta che dà a una tua 
domanda” . Italo Calvino  

 

 

Cari dirigenti e insegnanti, 

il Centro di Formazione Professionale GALDUS organizza anche quest’anno il Premio 
Letterario Galdus, giunto ormai alla sua ottava edizione. Il concorso ha coinvolto nei 
precedenti anni  migliaia di ragazzi provenienti da vari istituti riuscendo a raccogliere e a 
pubblicare, in un’antologia dedicata, che si rinnova ogni anno, diverse centinaia di racconti 
poesie e opere varie. 

Il concorso nasce nel 2006 all’interno del nostro istituto e, nel corso degli anni grazie 
all'interesse suscitato, è riuscito ad uscire dalle sua mura, estendendosi alle scuole 
secondarie di primo e secondo grado della città di Milano.   

La continua crescita di questo progetto ha dato la possibilità di stringere, a partire dalla 
scorsa edizione, una preziosa collaborazione con l’illustre “Premio Montale”, il prestigioso 
premio di poesia su scala nazionale ed internazionale, vedendo così riconosciuto il percorso 
del Premio Letterario Galdus. 

Non mancherà anche in questa edizione una giuria di esperti del settore, in grado di 
contribuire attraverso la loro professionalità, al buon esito dell’evento, a partire da Angelo 
Starinieri, presidente del Premio Montale. Ricordiamo alcuni dei tanti giurati presenti in 
questi anni: i giornalisti Bruno Pizzul, Giorgio Paolucci (“Avvenire”), Luca Mascheroni (”Il 
Giornale”) e Roberto Ciccarelli, la critica cinematografica Emma Neri, il poeta Giovanni Gut, 
lo scrittore Marco De Bono, il poeta Luigi Pratesi.. 

Ad ogni edizione viene dedicato un tema ben preciso e come testimonia il titolo “La città 
delle meraviglie”, quest’anno concerne  l’invito a guardare se stessi e poi il mondo che ci 



circonda con occhi pieni di meraviglia. Come ci vuole indicare la citazione d’apertura, la 
tematica è lo stupore di fronte alle cose, la capacità di lasciarsi sorprendere, di descrivere 
guardando dove tutti gli altri non guardano, verso dettagli che ad altri paiono invisibili.  

La città delle meraviglie si potrebbe sognare, fantasticare, immaginare per ore. E non ce n’è 
una che ti piace più delle altre perché in ognuna di esse è custodita una parte di te, un 
pezzetto della tua vita, un angolo del tuo Io, una tua sensazione, un tuo pensiero. Le 
tematiche da poter affrontare con la scrittura sono diverse e varie:dal tema del ricordo e 
della memoria a quello del tempo, da quello del desiderio a quello del segreto. La città 
come grande metafora della creazione e dell’interpretazione umana.  Tutte le città si 
possono immaginare  e diventano il luogo dell’esperienza simbolica e condividono il legame 
con l’assoluto della poesia.      

Il candidato o i gruppi di candidati seguendo le indicazioni per la categoria prescelta, 
potranno trattare il tema attraverso qualunque forma, cogliendo e giocando  quindi con i loro 
personali ricordi siano essi incontri, coincidenze, stereotipi, apparenze, contraddizioni o 
sentimenti. I componimenti o le opere artistiche avranno l’occasione di evidenziare nuovi 
punti di vista su quanto proposto, utilizzando qualunque angolazione narrativa, superando 
tempi e spazi convenzionali.  

Tenendo conto di quanto sopra detto, ogni candidato o gruppo di candidati potranno 
concorrere con una sola opera per ogni categoria (prosa, poetica ed artistica).  

Secondo le vostre richieste ed esigenze, rimaniamo disponibili per fissare incontri di 
presentazione del 

Locandina e pieghevole con domanda d’iscrizione e bando del Premio sono scaricabili dal 
sito di Galdus. 

Premio Letterario Galdus.. 

Con l’augurio di buon lavoro, un cordiale saluto 

      Lo staff scientifico del Premio 

  

 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria del Premio letterario Galdus: Marika di Virgilio- divirgilio@galdus.it -CFP 
GALDUS, Via Pompeo Leoni, 2 Milano, tel. 02/49516000 

Coordinamento: Luigina Mastrolia -  mastrolia@galdus.it  

Direzione: Nicoletta Stefanelli - stefanelli@galdus.it 
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