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Concorso su Incipit di Luigi Ballerini

Scuole Secondarie di Secondo grado, studenti universitari 
e giovani fino a 25 anni



L’ASSOCIAZIONE LETTELARIAMENTE PROPONE

CONCORSO SU INCIPIT DI LUIGI BALLERINI XV EDIZIONE
APERTO A TRE ESPRESSIONI NARRATIVE QUALI SCRITTURA, FUMETTI, VIDEO 
CATEGORIA: SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E GIOVANI FINO A 25 
ANNI.

La violenza è un termine oggi molto diffuso e applicabile a diverse circostanze.  La 
sua etimologia deriva da “violare”, ovvero infrangere i limiti. Si può manifestare 
come sopruso fisico, sessuale, psicologico, economico, violenza assistita o di 
matrice religiosa. Quest’anno vi proponiamo un argomento complesso ma 
sicuramente attuale.

INCIPIT

Non esco più di casa. Tutti si chiedono perché, ma io non lo dico. Lo tengo per me.
Chissà, forse qualcuno ha iniziato a sospettare il motivo e questo mi terrorizza. Perché 
nessuno deve sapere. Nessuno.
Sono brava a trovare delle scuse, eppure non so quanto tempo potrò andare avanti. 
Seduta sul letto guardo la mia camera. Mi alzo, apro piano il guardaroba, ci guardo 
dentro. I ripiani sono pieni di colori, magliette e top a destra, gonne e pantaloni a sinistra, 
ma ora non mi interessano più. Prima ci tenevo a mettermi carina, e non era solo per 
piacere agli altri, ci tenevo per me, per sentirmi bene, a posto. Prima. Ora non mi sento 
più a posto da nessuna parte, con nessun vestito, non so nemmeno se riuscirò ad avere 
più un posto.
Mai avrei immaginato quello che è successo. Ogni volta che ci torno con il pensiero 
mi viene la nausea. Quasi non ci credo. Sono uscita al mattino per andare a scuola e 
sembrava un giorno come tutti gli altri.

L’AUTORE

Luigi Ballerini, è medico e psicanalista, giornalista e autore di libri per adulti e per ragazzi. 
Scrive di scuola, educazione e giovani su quotidiani e periodici, e tiene incontri con 
genitori, ragazzi e insegnanti presso scuole e centri culturali. Nel 2014 ha vinto il premio 
Andersen per il miglior libro età 9 / 12 anni con ”La signorina Euforbia”.
Per le edizioni Il Castoro ha pubblicato “Io sono Zero”, vincitore del Premio Bancarellino 
2016, grande successo editoriale di 20.000 copie e 8 ristampe. Ideatore e autore di 
personaggi e serie animate per la TV è direttore della Scuola di Scrittura per ragazzi c/o 
Flannery O’Connor Centro Culturale di Milano.

(Luigi Ballerini)



REGOLAMENTO

Il concorso é rivolto ai giovani che dovranno realizzare un elaborato utilizzando 
una delle tre modalità indicate (scrittura, fumetti, video)partendo dall’INCIPIT 
proposto che verrà distribuito e pubblicizzato dal 28 novembre 202

PARTECIPANTI

La partecipazione è divisa in 2 gruppi:
- studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado
- studenti universitari e giovani fino a 25 anni.

INDICAZIONI SUGLI ELABORATI

In caso di scrittura il testo deve avere una lunghezza minima di 2000 battute o 
325 parole e massima di 4000 battute o 650 parole e può essere corredato da una 
illustrazione creata personalmente dal candidato.
I testi dovranno essere inviati in formato word per la parte scritta e in formato jpeg 
di buona risoluzione per quanto riguarda le eventuali illustrazioni.
In caso di fumetti : un massimo di 10 tavole
In caso di video : inviato in mp4 lunghezza massima 3’/5’
Il modulo di partecipazione al concorso (disponibile sul sito www.lettelariamente.
it) dovrà essere inviato come allegato distinto in formato word.

CONSEGNA E SCADENZA

La consegna dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2023 tramite e-mail all’indirizzo : 
concorso.incipit.ballerini@lettelariamente.it

GIURIA

Prevediamo due tipi di Giuria: una specifica per la scrittura ed una tecnica per 
video e fumetti.

PREMI

Per la scrittura: i primi tre classificati verranno premiati sia con una copia 
dell’ antologia che con buoni acquisto libri di € 50,00.
Per video: 2 ore di consulenza progettuale
Per fumetti: un mini corso di 4 incontri per la realizzazioni di fumetti

PREMIAZIONE

La premiazione é prevista alle ore 9 di sabato 27 maggio presso la Sala Don Ticozzi 
in via G.Ongania 4 - Lecco.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE - Con la partecipazione al concorso l’autore autoriz-
za l’uso dei propri dati personali ai sensi della L. n. 675/96; dichiara di essere l’autore dell’elaborato inviato; dichiara che l’elaborato 
inviato è inedito; autorizza, a titolo gratuito,un’eventuale pubblicazione. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme 
del presente regolamento.



Mail: l.lamperti@lettelariamente.it  
www.lettelariamente.it

Tel: +39 348 2644190

Via Roma 180 - 23827 | Lierna

CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO DI:

Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “LINEA DI INTERVENTO “A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE 
DONNE” PER LA PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ E LA PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DELLA 

VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE – L.R. 11/2012 – BIENNIO SCOLASTICO 2021/2022 E 2022/2023 ” 
promossa e finanziata da Regione Lombardia con DGR n. 5473/2021


