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PREMIO ANGELO CASÈ 
11a edizione 

Il Municipio di Maggia, dopo il buon successo riscontrato nelle 
prime dieci edizioni, ha deciso di proporre anche per quest'anno il 
concorso di scrittura creativa. 

I temi scelti per il 2018 sono i seguenti: 

"Fuori dalla porta" per gli adulti 

Richiedete il bando di concorso alla Cancelleria comunale di 
Maggia (091/756.50.30) oppure consultate il sito www.maggia.ch. 

Il concorso scade venerdì 30 maggio 2018. 

Partecipate numerosi! 

Rammentiamo che la Biblioteca comunale di Maggia-Fondo Angelo 
Casè è aperta al pubblico il martedì (dalle 16 .00 alle 18.00) e il 
giovedì (dalle 09 .30 alle 11.30) presso il Palazzo patriziale di 
Aurigeno. Oltre ai 12'000 mila libri di narrativa, saggistica e poesia 
donati al Comune dalla famiglia del defunto maestro e scrittore 
Angelo Casè, sono a disposizione dell'utenza - grazie alla 
proficua collaborazione con l'Associazione Bibliomedia - circa 
500 libri di narrativa di recente pubblicazione. 

Maggia, 06.febbraio 2018 
I e I Comune di Maggia 
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Bando di concorso 
 
1. Il concorso di scrittura è dedicato agli adulti (solo Locarnese e Valli) 

 
2. Il titolo del concorso è il seguente: Fuori dalla porta 

 
3. Ogni partecipante svilupperà il suo testo scegliendo un titolo personalizzato. 

Si terranno in considerazione testi (in prosa o in poesia) in italiano o in dialetto.  

I testi dovranno essere dattiloscritti.  
 

4. Ogni partecipante potrà presentare un solo testo. 
 

5. Le produzioni non dovranno superare le 6500 battute, da indicare alla fine  
del racconto, spazi inclusi, corpo 12.  
I testi che supereranno le battute indicate verranno eliminati. 

 
6. Non saranno ammessi lavori collettivi, ricerche ricavate da enciclopedie o da internet 

o redatte in altre lingue. 
 

7. I testi saranno esaminati da una commissione di 5 membri, il cui giudizio sarà 

inappellabile. 
 

8. Le produzioni non verranno restituite e i promotori si riservano il diritto  
di pubblicazione. 
 

9. In una busta (tipo B4), i concorrenti accluderanno due esemplari del manoscritto. 
Sul 1o esemplare verranno indicati solo il titolo, la categoria e uno pseudonimo.  

Sul 2o esemplare verranno indicati: il titolo e le generalità dell’autore (nome, 
cognome, indirizzo, numero telefonico). Questo 2.o esemplare dovrà essere chiuso 
in un’ulteriore busta indicante esternamente solo lo pseudonimo. 

 
10. Sono previsti premi in buoni-libri: 

1o premio Fr. 200; 2o premio Fr. 150; 3o premio Fr. 100 
 

11. Il concorso va consegnato o spedito entro mercoledì 30 maggio 2018 a: 

Cancelleria comunale di Maggia, 6673 Maggia, con la dicitura esterna: 
“Concorso di scrittura creativa Adulti”. 

 
12. Le premiazione avverrà domenica 21 ottobre 2018 presso la Biblioteca 

comunale di Maggia-Fondo Angelo Casè nel Palazzo patriziale di Aurigeno.  

I concorrenti verranno avvisati personalmente. 
 

 

 
Maggia, 09.01.2018 
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2008-2018 
DIECI ANNI IN BIBLIOTECA 

I primi dieci anni 
della Biblioteca comunale di Maggia 

1123 febbraio 2008 venne inaugurata la Biblioteca comunale di 
Maggia, istituita grazie alla donazione al Comune del prezioso Fondo 
Angelo Casè e ubicata presso il Palazzo patriziale di Aurigeno. 
In questi dieci anni il Municipio ha promosso annualmente il concorso 
di scrittura "Premio Angelo Casè" e proposto con regolarità eventi 
culturali in Biblioteca, aperta al pubblico in due momenti settimanali . 
Per sottolineare questo anniversario, oltre a lanciare 
ufficialmente l'undicesimo concorso di scrittura, il Municipio 
propone due appuntamenti culturali, sperando di suscitare 

. interesse e partecipazione. 



}\ossa è la _nev~ 
l. Fi·scher indag 
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Giovedì 
22 febbraio 2018 
ore 20.15 

Palazzo patriziale 
di Aurigeno 

ROSSA È LA NEVE 
Delia Fischer indaga. 
Un giallo mozzafiato a cavallo tra Ticino e Grigioni. 

Presentazione dell'ultimo romanzo 
della scrittrice bellinzonese Monica Piffaretti . 

L'autrice sarà intervistata 
da Cristina Foglia, scrittrice e giornalista. 



Domenica 
25 febbraio 2018 
dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

Centro scolastico 
dei Ronchini di Aurigeno 

FIERA DEL LIBRO 
Esposizione di libri di recente pubblicazione 
e successi del passato. 
Occasione imperdibile per gli appassionati di lettura . 

Saranno presenti sei case editrici ticinesi 
(AgenziaKay, Capelli, Casagrande, Dadò, Salvioni e Ulivo) 
e il Centro di dialettologia e di etnografia. 

ore16.30 
Sala conferenze 

Editoria e letteratura 
nella Svizzera italiana 

Chiacchierata animata da Stefano Vassere, 
direttore delle Biblioteche cantonali, 
con alcuni editori presenti alla "Fiera del libro" 
e scrittori ticinesi autori di libri freschi di stampa. 



PREM IO ANGELO CASÈ 
11a edizione 

In questi giorni viene lanciato 
il nuovo concorso di scrittu ra creativa per gli adulti, 
giunto alla sua undicesima edizione. 
Il tema scelto è: 

FUORI DALLA PORTA 
Richiedete il bando di concorso 
alla Cancelleria comunale (091/756 50 30) 

oppure consultate il sito www.maggia .ch. 

Il concorso scade il 30 maggio 2018. 
Partecipate numerosi! 

Ricordiamo che negli scorsi mesi è stato lanciato 
il concorso per le Scuole elementari e medie, questi i temi: 

Segreti per 4 a e 5 a elementare e 1a e 2 a media 
e Ascoltami per 3 a e 4 a media 

Biblioteca comunale di Maggia 
Fondo Angelo Casè 
6677 Aurigeno orari della biblioteca 

Martedì 16 00 - 18. 00 
biblioteca@maggia. ch Giovedì 0930 - ll.30_J 


