
Il FuTur

“Scrivete una storia che racconti il FUTURO. 
Potrà essere un racconto reale o fantastico, potrai essere tu il
protagonista o altri personaggi, anche loro reali o inventati e

potrai parlare di qualcosa che accadrà o che speri accadrà domani
o tra mille anni. L’importante è che il racconto parli della TUA
VISIONE del futuro, sulla vita, sul mondo e sulle persone che lo

abitano”.

...raccontalo con una storia

PREMIO LETTERARIO RAFFAELLA CENNI
2° edizione 2020/2021

la traccia

regolamento

5° elementare 
1° media
2° media
3° media

Titolo dell'opera
Nome e cognome del partecipante e classe di appartenenza

I partecipanti al Premio Letterario Raffaella Cenni dovranno produrre un elaborato
scritto di narrativa breve in prosa che rispetti la consegna riportata ne "la traccia".

Potranno partecipare tutti gli studenti delle classi:

Ad ogni partecipante è stato consegnato come da tradizione, il Taccuino esclusivo
del Premio Letterario Raffaella Cenni. Ogni foglio del Taccuino è uno "spazio" che
non aspetta altro di accogliere le vostre note, i vostri pensieri e le più belle storie
che potete raccontare. Quindi... FATELO VOSTRO PIU' CHE POTETE!

State attenti a queste regole: gli elaborati per poter partecipare dovranno essere
trascritti su un foglio Word (carattere Times New Roman, grandezza 12).

La lunghezza massima degli elaborati è di 18.000 battute (spazi inclusi).

Nella parte superiore dell'elaborato dovranno esserci in ordine:

(gli elaborati che non riporteranno queste informazioni non potranno partecipare
alle selezioni e saranno esclusi dal concorso).

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla propria insegnante entro e non
oltre il



Per ogni classe partecipante, l'insegnante valuterà i 3 elaborati che ritiene
siano più meritevoli di passare al secondo turno di selezione e sarà cura
degli insegnanti presentare gli elaborati selezionati e inviarli entro Lunedì 12
aprile 2021 all'indirizzo mail premioraffaellacenni@planninaround.org

coerenza con la traccia proposta
correttezza formale e grammaticale
originalità del contenuto

La giuria valuterà gli elaborati consegnati dagli insegnanti in base a 3 criteri:

Tra tutti gli elaborati pervenuti verranno selezionati 12 finalisti che verranno
premiati durante la giornata finale.

premi

Verranno premiati 3 studenti per ogni categoria di appartenenza (5° elementare, 1°
media, 2° media, 3° media) e un Vincitore Assoluto tra tutti i partecipanti.

Il Vincitore Assoluto della 2° edizione del Premio Letterario Raffaella Cenni
riceverà oltre ai premi di categoria:

1 borsa da viaggio
2 quaderni a copertina rigida Moleskine Limited Edition

1 set di matite colorate

I primi classificati delle categorie 5° elementare, 1° media, 2° media, 3°
media

riceveranno
1 quaderno Moleskine da viaggio

1 penna 
50 euro di buono libri

I secondi classificati delle categorie 5° elementare, 1° media, 2° media, 3°
media

riceveranno
1 quaderno Moleskine da viaggio

1 penna
20 euro di buono libri

I terzi classificati delle categorie 5° elementare, 1° media, 2° media, 3°
media

riceveranno
1 quaderno Moleskine da viaggio

1 penna



la giuria

emanuela mora professore di Sociologia della Comunicazione
dell'Università Cattolica, dove dirige il centro di ricerca
ModaCult. E' legata con Raffaella da quando suo figlio è diventato
suo alunno.

enrico ernst scrittore per ragazzi, drammaturgo e insegnante di
scrittura creativa. Ha scritto  diverse pièce teatrali per Quelli
di Grock e Atir. Collabora con la scuola di scrittura Belleville
di Milano.

alessandro milani giornalista professionista, è autore di testi e
conduttore di programmi per la radio. E' fondatore e presidente
dell'Associazione culturale Raccontare Storie.

gabriella nobile imprenditrice nel settore dell'immagine e della
comunicazione. E' autrice del libro "I miei figli spiegati a un
razzista" edito da Feltrinelli.

martino negri è ricercatore dell'Università degli studi di Milano-
Bicocca dove insegna Letteratura per l'infanzia. La sua tesi di
dottorato parla dell'esperienza di laboratorio tenuto con una
classe di Raffaella sul linguaggio espressivo delle immagini.

lamberto banfi laureato in legge e appassionato di romanzi
storici, è il marito di Raffaella e padre dei suoi due figli.

paolo troilo Ex Direttore Creativo e artista da 15, ha esposto
nelle più importanti exibition di tutto il mondo.

veronica pellegrino ex segretaria di produzione a Cinecittà ora
cura l'art-direction del marito Paolo.

duccio demetrio professore ordinario di Filosofia dell'educazio-
ne e di Teorie e pratiche della narrazione, ora è anche diret-
tore scientifico della Libera Università dell'Autobiografia.

organizzazione

francesco banfi fondatore del Premio Letterario e da sempre
appassionato scrittore. Con la sua associazione Plannin'Around
porta avanti un progetto di educazione tramite la scrittura nel
Primo, Secondo e Terzo Mondo (Writin'Around).



Il FuTur
...raccontalo con una storia

Grazie a tutti!

(gli elaborati, o parti di essi potranno essere utilizzati dall'organizzazione per l'attività di
comunicazione sulle loro pagine social e web)

Per contatti: mail premioraffaellacenni@planninaround.org
www.planninaround.org

@PremioRaffaellaCenni @premio_raffaella_cenni


