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Gianfrancesco Straparola
merita un posto nella storia

della letteratura.
Nel 1508 fece pubblicare a Venezia

il canzoniere Opera nova.
La sua raccolta di novelle

Le piacevoli notti,
 edita a Venezia in due volumi

nel 1550 e nel 1553,
ebbe grande fama in Italia

e all'estero
e conobbe numerosissime edizioni

e traduzioni.
L'importanza dello Straparola sta

nell'aver introdotto l'elemento
fiabesco:

la fiaba in tutte le sue forme
e sfumature,

dalla vera e propria fiaba per
bambini alla favola fantastica

e avventurosa,
e a quella comica e licenziosa.

La raccolta dello Straparola
precorre di circa un secolo

le fiabe del Basile e del Perrault

Caravaggio, 1480? - Venezia, 1557?
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Racconto a tema libero

SCADENZA RACCONTI

GIURIA VOTAZIONE

PREMI PREMIO GIOVANI

PREMIAZIONE CORRIERE BG

Invio dei racconti all'indirizzo mail
biblioteca@comune.caravaggio.bg.it 
e versamento quote con PagoPA

Giovedì 30

Giugno 

2022

Max 

12.000 

battute
Ogni autore può presentare fino a tre
opere in lingua italiana mai pubblicate

Raul

MontanariJuri Cattelani, assessore alla Cultura
Francesco Tadini, Marco Brizzi,
Gianluca Tirloni, Erminio Gennaro

Presidente, scrittore

Giuria

popolare

1.000

Euro
e medaglia 

al vincitore

500 - 250 - 100 - 100 euro e
medaglia al secondo - terzo - quarto
- quinto classificato

Max 

20 anni
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sul sito www.comune.caravaggio.bg.it
votazione on-line dei cinque racconti finalisti per la
formazione della graduatoria finale del Premio

sezionde speciale
500 Euro e targa al vincitore offerti dal
Rotary Club di Treviglio e della Pianura Bergamasca

Sabato 3

Dicembreal Centro Civico San Bernardino
in omaggio ai presenti la raccolta 
dei racconti vincitori dell'edizione 2022

Pubblicazione
dei 

racconti 
finalisti

sul sito del
Corriere della Sera - Bergamo
https://bergamo.corriere.it

scarica il bando completo su www.comune.caravaggio.bg.it

seguici su

@bibliotecabanfi


