Concorso – Chi ci capisce è bravo!
Ruolo e funzione della lingua e della cultura italiane nella Svizzera plurilingue
Finalità del concorso

Quando si svolge

Il Forum per l’Italiano in Svizzera lancia un concorso indirizzato alle
cittadine e ai cittadini svizzeri o residenti in Svizzera, con lo scopo di
rendere visibile e valorizzare la presenza dell’italiano nel contesto del
plurilinguismo elvetico.

Le candidate e i candidati sono invitati/e a far pervenire la loro opera
entro il 15 giugno 2017, secondo le modalità definite dall’apposito
regolamento , all’indirizzo:

Diversamente dall’Italia di Manzoni, la Svizzera non è «una d’arme, di lingua,
d’altare». Qual è il posto dell’italiano in un paese plurilingue? Si invita a riflettere
su quali esperienze ne derivano, quali arricchimenti e quali problemi: come si
costituisce l’identità di un popolo contraddistinto da diversi modelli culturali e
linguistici? Quale futuro si delinea per la lingua e la cultura italiana all’interno di un
paese composto di lingue e culture diverse e, per estensione, dentro un’Europa in
cerca di nuove forme di unità?

Forum per l’italiano in Svizzera
c/o Cattedra Letteratura italiana – Prof. Dr. Crivelli
Romanisches Seminar der UZH
Zürichbergstrasse 8
8032 Zurigo

A chi si rivolge
A svizzere/i o residenti in Svizzera, a partire dai sei anni (prestare
attenzione alle categorie!).

Come funziona
Le/i partecipanti potranno svolgere il tema ricorrendo alla forma
espressiva corrispondente alla loro rispettiva categoria: disegno
(bambini/e dai 6 ai 12 anni), narrazione (in prosa o video) (giovani
dai 13 ai 19 anni), saggistica (a partire dai 20 anni). Si prega di
prestare attenzione al regolamento del premio per quanto concerne le
modalità di elaborazione.

Premi - Categoria A (6-12 anni)

Premi – Categoria C (a partire dai 20 anni)

Primo Premio: un iPad Air 2 e 2 biglietti per la funivia Orselina –
Cardada e Cimetta.

Primo premio: 1 pernottamento per 2 persone all’Albergo Belvedere
**** a Locarno,viaggio compreso; 1 abbonamento annuale (cartaceo
e digitale) al Corriere del Ticino e 2 biglietti per la funivia Orselina –
Cardada e Cimetta. Il saggio vincitore sarà pubblicato sul Corriere
del Ticino.

Secondo Premio: buono libri del valore di 200 CHF e 2 entrate al
LidoLocarno CBR.
Terzo Premio: una scatola Caran d’Ache (80 colori) del valore di
180 CHF, 2 biglietti per il Monte Generoso e una copia del libro “La
scoperta del Monte Generoso” (A. Dadò Editore).
Premi - Categoria B (13-19 anni)
Primo premio: Borsa di studio per un corso di italiano di 2
settimane in una città italiana, viaggio e alloggio compresi (una
persona).

Secondo premio: 1 pernottamento per 2 persone in Albergo**** in
Ticino, 2 biglietti per il Monte Generoso e una copia del libro “La
scoperta del Monte Generoso” (A. Dadò Editore).
Terzo premio: Buono libri del valore di 100 CHF e 2 biglietti per una
serata al Festival del Film di Locarno (Ring: Piazza Grande).
Premiazione

Secondo premio: partecipazione alla manifestazione “Cinema e
gioventù 2018” del Film Festival di Locarno, della durata di undici
giorni, e 2 entrate al LidoLocarno CBR.

Le vincitrici e i vincitori verranno avvisate/i personalmente. La
premiazione avrà luogo durante il mese di novembre 2017. Le opere
premiate saranno pubblicate sul sito internet del Forum.

Terzo premio: 1 pernottamento per 2 notti per 2 persone all’Hotel
Bellevue*** di San Bernardino.

Sponsor

Tutte le informazioni sulle attività del Forum e il regolamento del
concorso si trovano su: http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/













Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport TI
Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione dell’ambiente GR
Agenzia turistica ticinese (Ticino Turismo)
Cardada impianti turistici SA, Orselina
Festival internazionale del Film di Locarno
Istituto italiano di cultura (Zurigo)
LidoLocarno – Centro balneare Regionale SA, Locarno
Percento culturale Migros Ticino
Raiffeisen
Radiotelevisione svizzera di lingua italiana
Società editrice del Corriere del Ticino SA

