
 

COMUNICATO STAMPA 
 
CANTO E DISINCANTO 2011 - un’edizione da record. 
LIBERI DI SCRIVERE è il leit motiv di questa versione rinnovata 
del concorso letterario che, ormai giunto ALLA SUA NONA 
EDIZIONE,  COINVOLGE LE SCUOLE DEL NOSTRO TERRITORIO 
E tutte le Istituzioni. 
LA NOVITA’ DI QUEST’ANNO: IL LABORATORIO DI 
GIORNALISMO PER AVVICINARE BAMBINI E RAGAZZI AL 
MESTIERE DI GIORNALISTA E PER REALIZZARE IL CORRIERE 
DI TUSCIA  
 
Entra nel vivo  la nuova edizione  del concorso che dà spazio alle voci 
poetiche della Tuscia. “Canto & Disincanto” è il nome del progetto 
promosso dalla Città di Viterbo insieme al Centro Commerciale Tuscia, 
partito ormai nove anni fa, che ha ottenuto un grande successo nelle 
passate edizioni e che viene quindi riproposto per l’anno 2011.  
Si tratta di un Concorso Letterario ideato con l’obiettivo di valorizzare i 
talenti del nostro territorio, avvicinando bambini, studenti e adulti alla 
parola scritta in maniera aperta e creativa. L’obiettivo di Canto e 
Disincanto è sempre quello di dare “voce” a coloro che conoscono fino 
in fondo il valore che la parola scritta detiene, che possono così 
raccontare o raccontarsi attraverso l’elaborazione di un testo.  
In particolare, all’interno della scuola, il concorso rappresenta 
un’opportunità per approfondire lo studio della letteratura e 
della nostra lingua coinvolgendo gli alunni in modo attivo, da 
protagonisti. 

Due sono infatti le sezioni previste: narrativa e poesia, in cui 
possono partecipare gli studenti delle scuole materne, primarie, 
secondarie di I grado e II grado, come classe o come singoli. 

Per la sezione poesia si deve inviare un componimento in forma 
poetica a tema libero, che non superi  i  36 versi; 
Per la sezione narrativa, invece, un racconto, una novella, una 
favola, un saggio a tema libero, della lunghezza massima di 50 cartelle 
dattiloscritte. 
 
Tutte le opere verranno valutate da una giuria qualificata che decreterà i 
vincitori, i quali riceveranno il riconoscimento ufficiale Canto & 



 

Disincanto nel corso di una cerimonia ufficiale che avrà luogo il 3 
giugno, presso il Centro Commerciale Tuscia di Viterbo. 
Alla Scuola che partecipa più numerosa verrà assegnato un 
premio speciale  per premiare l’impegno e l’interesse verso il 
sapere: un computer portatile. 
 
LA NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE: VIENE ORGANIZZATO UN LABORATORIO DI 
GIORNALISMO per dare la possibilità a tutti, anche ai più piccoli, di 
avvicinarsi, divertendosi, alla scrittura e ai segreti del mestiere del 
giornalista.  
Obiettivo: realizzare il Corriere di Tuscia, un giornale speciale costruito 
con gli articoli realizzati da bambini e ragazzi. 
 
Il laboratorio di giornalismo LIBERI DI SCRIVERE si svolgerà nel 
mese di maggio e precisamente: 
 
Giovedì 18 
Venerdì 19  
Sabato 20  
Lunedì 23 
Martedì 24 
 
A partecipare alle interessanti, ma anche divertenti lezioni sono 
i ragazzi delle Scuole primarie e Secondarie di primo grado di 
Viterbo e provincia che si cimenteranno anche in interviste ai visitatori 
del Centro Commerciale Tuscia, che ospita l’iniziativa. 
I piccoli giornalisti potranno così realizzare degli articoli che verranno 
pubblicati su un giornale tutto nuovo fatto solo per dare valore al loro 
lavoro: il Corriere dei ragazzi di Tuscia.  
 
DA RICORDARE: 
GIOVEDI’ 3 GIUGNO GRANDE FESTA AL CENTRO COMMERCIALE 
TUSCIA PER PREMIARE E APPLAUDIRE I NOSTRI GIOVANI TALENTI! 
 
PER INFORMAZIONI SUL PROGETTO  
Segreteria Organizzativa  
Indalo Comunicazione - Dott. Diego Ciocia 
Via S. Felice 21 – 40133 Bologna 
Tel. 051-0933400 interno 507 
Mail: eventi1@indalo.it 


