
 
 

 PREMIO  LETTERARIO nazionale  “CCC’’’EEERRRAAA   UUUNNNAAA   SSSVVVOOOLLLTTTAAA”””   
   

IIINNNSSSEEERRRIIITTTOOO   NNNEEELLL   PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMMMMAAA   
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Il Liceo Statale Giordano Bruno di Albenga indice la  

25^ edizione del Premio Letterario Nazionale “C’era una svolta” 
 riservato agli studenti regolarmente iscritti presso le Scuole Secondarie di secondo grado 
statali e paritarie italiane e presso le equivalenti scuole superiori europee.   
Il premio si propone di valorizzare e promuovere le capacità creative legate all’espressione 
scritta, offrendo l’opportunità di entrare in contatto diretto con uno scrittore …. 
Ad un autore viene, infatti, richiesta la stesura dell’incipit di un racconto, che sarà poi 

continuato dai partecipanti in una prova già stabilita per il pomeriggio di GIOVEDI’ 
18 NOVEMBRE 2021 a partire dalle ore 14,30.        

L’attuale edizione vede come Autore dell’incipit lo scrittore 
 

MARCO MALVALDI 
 

laureato in chimica presso l'Università di Pisa, ha provato a fare il cantante lirico, ma ha 
abbandonato dopo poco per tornare alla professione di chimico…. 
Esordisce nella narrativa nel 2007 con la serie dei vecchietti del BarLume, pubblicata da 
Sellerio: La briscola in cinque , Il gioco delle tre carte, Il re dei giochi , La carta più 
alta , Il telefono senza fili , La battaglia navale , A bocce ferme . Da questa serie a partire 
dal 2013 è stata tratta una serie televisiva dal titolo I delitti del BarLume. Ha pubblicato 
anche Odore di chiuso (Sellerio) - Premio Castiglioncello e Isola d’Elba-Raffaello Brignetti - 

giallo a sfondo storico; Milioni di milioni (Sellerio), Argento vivo (Sellerio),  Buchi nella 

sabbia (Sellerio) e i saggi:  L' architetto dell'invisibile ovvero come pensa un chimico 

(Cortina Raffaello, 2017) ecc.. ecc.. Nel 2017 viene nominato membro onorario del Comitato 
italiano per il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze (CICAP)  
Il suo ultimo lavoro è “BOLLE DI SAPONE” – (Sellerio 2021) della serie de I delitti del 
BarLume. 

 
• L’incipit inedito è custodito presso la presidenza del Liceo sino al giorno della prova. 

La prova si effettuerà contemporaneamente nel giorno  

GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE a partire dalle ore 14.30 
presso tutte le scuole partecipanti. Il tempo a disposizione per la stesura del racconto è di 
quattro ore dal termine della distribuzione del materiale. 
 

• L’incipit verrà pubblicato sul sito del Liceo – al link NEWS - la mattina del 18 
novembre alle ore 11,00. Le scuole partecipanti, dopo aver stampato l’incipit con una 
password loro comunicata precedentemente, lo duplicheranno nelle copie necessarie e le 
consegneranno ai loro iscritti nel pomeriggio della prova. 



•   Il racconto dovrà essere scritto preferibilmente con il pc, in alternativa a mano su 

fogli protocollo e non dovrà superare la lunghezza di 2 fogli 

protocollo (8 facciate) o di 3 fogli dattiloscritti. 
• Ogni partecipante sceglierà per sé uno pseudonimo accompagnato da un numero di 4 cifre, 

che dovrà essere riportato sulla busta grande, sulla piccola, sul foglietto interno e sul 
foglio protocollo – o foglio stampato da PC -  contenente l’elaborato. 

• Al termine i fogli saranno chiusi in una busta bianca formato mezzo protocollo al cui 
interno dovrà trovarsi una busta piccola, che conserverà chiusi all’interno i dati 
anagrafici. (nome, cognome, classe, sezione, scuola, città, più lo pseudonimo) (es.  Anna 
Rossi Classe IV C Scientifico, Liceo Bruno di Albenga, Arlecchino, 1234 ).  I racconti, 
quindi non dovranno riportare né nome, né cognome, né classe, né scuola, né altro segno 

di riconoscimento, ad eccezione dello pseudonimo pena l’esclusione dal 
concorso. Alla fine della stesura, nella busta grande, gli allievi inseriranno il 
racconto allegandovi la busta piccola chiusa con dentro il foglietto, dove avranno 
precedentemente indicato i loro dati. Al termine della prova i docenti raccoglieranno i 

racconti e li chiuderanno in un plico, che dovrà essere inviato alla nostra scuola 

tramite posta prioritaria entro e non oltre il mattino seguente; farà fede la 

data del timbro postale.  
 
Nel caso in cui, alla data prevista per lo svolgimento del concorso, l’andamento della 
pandemia da Covid 19 non permettesse la presenza in sicurezza nei propri istituti degli 
iscritti, la prova si svolgerà, sempre nel pomeriggio di Giovedì 18 novembre, in maniera 
individuale, in modalità a distanza, come già sperimentato per l’edizione appena trascorsa. 
In questo caso gli elaborati dovranno essere trasmessi direttamente dagli iscritti alla mail: 
ceraunasvolta@liceogbruno.edu.it entro le ore 19,00 del 18 novembre. 

• Gli elaborati dovranno contenere SOLO LO PSEUDONIMO SCELTO DAGLI STUDENTI (pseudonimo 
accompagnato da un numero di 4 cifre) e non riportare né nome, né cognome, né classe e 
scuola di appartenenza.  

• I lavori pervenuti oltre il termine delle ore 19,00 non saranno presi in considerazione. 
•   La lunghezza del racconto dovrà essere di max 10.000 battute (spazi inclusi) e dovrà 

essere in formato  PDF – carattere Times New Roman – dimensione 12. 
  

• L’incipit verrà pubblicato sul sito del Liceo – al link NEWS - il 18 novembre, sarà un 
file protetto da password che verrà comunicata agli iscritti all’indirizzo elettronico 
segnalato nella lettera di iscrizione trasmessa dalle scuole di appartenenza e dal quale 
dovrà poi pervenire l’elaborato individuale. 
 

• I racconti – contrassegnati dal solo pseudonimo -  verranno selezionati da due diverse 
giurie. I 5 migliori classificati saranno inviati all’Autore che sceglierà il vincitore 
e formulerà la classifica finale. Solo a questo punto la Giuria e l’Autore verranno a 
conoscenza dell’abbinamento pseudonimo – nome e cognome dell’autore del racconto. 

• Le deliberazioni della commissione giudicatrice, in ogni fase, sono insindacabili ed 
inappellabili. Per quanto non esplicitato, valgono le norme dei pubblici concorsi. 

• Il trattamento dei dati personali è nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lg n. 
196/2003, aggiornato con il d.lgs 101/2018 di adeguamento al GDPR, che recano le 
disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. I dati anagrafici, personali ed identificativi saranno conservati dal Liceo 
G.Bruno e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del concorso e non verranno 
comunicati o diffusi a terzi. 

• L’iscrizione al concorso dovrà pervenire per il tramite della scuola di appartenenza, su 

carta intestata. Le scuole dovranno trasmettere, entro il 9 novembre 

2021, un elenco degli iscritti contenente: 



nome, cognome, classe frequentata, pseudonimo prescelto (nome + un numero di 4 cifre – 
es. “pinco 0201” e indirizzo mail dal quale dovrà poi pervenire l’elaborato – nel 

caso di prova individuale da casa) allegando copia dell’avvenuto BONIFICO 

CUMULATIVO DI 5 EURO PER OGNI ISCRITTO (quota di partecipazione finalizzata 
alla copertura dei costi organizzativi) .  
 

CONTO CORRENTE BANCARIO:          ATTENZIONE! NUOVO CONTO CORRENTE! 

   
                                                   IBAN: 

IT68K0569649240000026000X74 

OPPURE: 

CONTO TESORERIA UNICA BANCA D’ITALIA: 

IBAN: IT14P0100003245143300316790 

 

Sono ammessi al concorso tutti gli iscritti alla scuola secondaria superiore.  

 LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL  

9 NOVEMBRE  2021 a:    svps030004@istruzione.it 
 

IN RELAZIONE ALL’EVOLUZIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA SARANNO IN SEGUITO FORNITE INDICAZIONI 

DETTAGLIATE SULLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PREMIAZIONE FINALE 

 

Per informazioni : 

Liceo statale “G. Bruno”, viale Pontelungo,  83 – 17031-  Albenga (SV) 

tel.: 0182 555601 - mail : svps030004@istruzione.it - elisabetta.stefani@liceogbruno.edu.it 


