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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
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************

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione
secondaria di I grado
statali e paritari
del Lazio
LORO SEDI

OGGETTO: Note informative per i partecipanti alla Prima Edizione – a.s. 2017/2018 del Concorso
Letterario “A.A. Fantascienza Cercasi” - Intitolato ad Antonio Albanesi
Con nota prot. n. 5382 del 14 febbraio 2018 è stata diffusa la prima edizione del concorso
letterario “A.A. Fantascienza Cercasi”, intitolato ad Antonio Albanesi e in concomitanza del
cinquantesimo anniversario del film “2001: Odissea nello spazio”.
Il concorso, la cui possibilità di partecipazione scade il 21 aprile 2018, è promosso dalla Pro Loco di
Castel Santa Maria di Cascia e dall’Associazione culturale senza fini di lucro “Mangialibri”
(www.mangialibri.com), prevede una giornata di premiazione.
Con la presente si intende informare i partecipanti che il concorso ha ricevuto anche il patrocinio
dell’Istituzione Biblioteche di Roma (www.bibliotechediroma.it) che mette a disposizione i locali per la
premiazione. L’iniziativa, inoltre, rientrerà fra gli eventi de “Il maggio dei libri”, promosso dal Centro per il
libro e la lettura del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo (www.ilmaggiodeilibri.it).
Al fine di facilitare la partecipazione è stata individuata già la data della premiazione che avverrà
il 28 maggio 2018 presso la sede centrale dell’Istituzione Biblioteche di Roma, in via Aldrovandi n. 16 a
Roma, dalle ore 16:30.
L’evento sarà presentato dall’attore Federico Russo che premierà i tre autori risultati vincitori.
Per coloro che ancora non avessero visto il bando e che intendessero partecipare possono trovare
tutto il materiale al link
www.mangialibri.com/news/aa-fantascienza-cercasi-i-ragazzi-delle-medie-e-la-loro-fantascienza
Eventuali materiali di approfondimento e supporto sono reperibili al link
www.mangialibri.com/speciali/questa-%C3%A8-la-fantascienza-ragazzi
Si invitano le SS.LL. ad assicurare all’iniziativa in oggetto la più ampia diffusione e partecipazione
tenuto conto dei principi e delle finalità del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.60 «Norme sulla
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul
sostegno della creatività, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.
107». Si ringrazia per la consueta preziosa collaborazione
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