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La pagina che non c’era
Concorso nazionale di scrittura mimetica e lettura creativa

Si può insegnare oggi a scrivere bene e, contemporaneamente, ad amare la lettura con i
tradizionali metodi impositivi? La pagina che non c’era è un concorso nazionale di lettura e
scrittura, che si propone di rispondere in modo nuovo a questa domanda e di superare la
consueta diffidenza dei ragazzi nei confronti dell’atto della lettura. L’approccio è quello di un
gioco letterario che possa coniugare la creatività con il rispetto di consegne precise,
l’invenzione con l’autoriflessività linguistica e meta-linguistica.
Il concorso prevede che gli studenti leggano i testi di autori contemporanei, scelgano il “libro
preferito” e aggiungano una pagina, quella che non c’era, in un punto qualsiasi del libro
scelto, imitando lo stile dello scrittore e mimetizzandosi nella sua opera. Fondamento
metodologico di questo tipo di consegna è la convinzione che gli studenti siano in grado di
elaborare tecniche di scrittura efficaci a partire dall’esperienza empirica della lettura, e non
solo applicando regole teoriche.
L’esperimento è inoltre finalizzato ad avere un’immediata ricaduta pratica sulla didattica
dell’italiano: alla dimensione ludica della gara di scrittura, infatti, si accompagneranno
momenti di riflessione teorica e di dibattito sulle diverse modalità e possibilità
dell’educazione linguistica, allo scopo di elaborare nuove metodologie di insegnamento.
Nell’edizione 2022-23 gli incontri con gli autori si svolgeranno in presenza.
Scrittori, docenti e studenti avranno la possibilità di mettere in comune opinioni e impressioni
sul
sito
www.lapaginachenoncera.it
e
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/lapaginachenoncera/
in cui confluirà anche tutta la
documentazione relativa alle attività svolte.

I libri della XIII edizione
Sezione classici: Carlo Emilio Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana
Sezione libri in traduzione: Amelie Nothomb, Primo sangue, Voland, 2022
Sezione autori contemporanei: Giampaolo Simi, I giorni del giudizio, Sellerio, 2019

BANDO
L’associazione culturale La pagina che non c’era bandisce per gli studenti della scuola
secondaria di II grado la XIII edizione del concorso “La Pagina che non c’era”, con l'intento

di avvicinare gli alunni al mondo della lettura e di guidarli nell’apprendimento delle tecniche
della scrittura.
Maria Letizia de Sanctis presiede l’associazione La pagina che non c’era e la commissione
organizzatrice del concorso, composta dal comitato tecnico-scientifico dell’associazione,
nelle sue due componenti: Scuola secondaria di I grado e Scuola secondaria di II grado.
La Giuria è composta dai membri del comitato tecnico-scientifico dell’associazione e dagli
scrittori scelti per la XII edizione del concorso.
Le modalità di partecipazione al concorso e di svolgimento della prova sono le seguenti:
1. Il concorso La pagina che non c’era, XIII edizione 2022-23, è riservato agli studenti della
scuola secondaria di II grado o divisi in gruppi (classi, gruppi di allievi di una stessa
classe o di più classi dello stesso istituto), o singolarmente segnalati dai loro docenti di
lettere. Ogni scuola individuerà un docente referente che curerà i rapporti con
l’associazione.
2. Potranno partecipare agli incontri in presenza con l’autore scelto al massimo 15
allievi per ciascuna scuola iscritta al concorso.
3. I docenti referenti avranno il compito di tenere i contatti con il Comitato Organizzativo
del premio:
- inviare la scheda di adesione;
- inviare le pagine degli alunni iscritti.
4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2022 i docenti referenti di ciascuna scuola dovranno
far pervenire al Comitato Organizzativo:
- la scheda di partecipazione qui allegata (allegato n.1), vidimata dal Dirigente Scolastico
dell'Istituto di provenienza; l’invio dovrà essere effettuato esclusivamente via e-mail
all’indirizzo lapaginachenoncera@outlook.it, indicando nell’oggetto: “XIII edizione del
concorso La pagina che non c’era”. Indicare nella mail il nome del docente referente e la
scuola di provenienza;
- copia della tassa di iscrizione di euro 40,00 da pagare sul c/c dell’Associazione La
pagina che non c’era, IBAN IT04K0307502200CC8500591658 con la causale “XIII
edizione del concorso letterario La pagina che non c’era”; il bonifico dovrà indicare il
nominativo dell’istituto scolastico mittente.
- la liberatoria di utilizzo delle immagini dei minorenni (allegato n.2), necessaria al fine
di pubblicare, sul sito web del concorso, le immagini o i video degli allievi minorenni prodotti
in occasione degli incontri previsti con gli scrittori.
5. Le date degli incontri on line con gli autori saranno rese note tramite mail alle scuole
iscritte e pubblicate sul sito.
6. Gli elaborati dovranno pervenire in forma digitale, a pena di esclusione, entro le ore 14,00
del
giorno
31
marzo
2023,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
lapaginachenoncera@outlook.it. Ogni scuola partecipa con un massimo di 15
elaborati realizzati da singoli alunni e/o da gruppi.

7. Gli elaborati della lunghezza prestabilita di massimo una cartella editoriale (2000 battute
spazi inclusi) dovranno recare l’indicazione dell’edizione del libro, del punto esatto (capitolo,
quando presente, pagina, rigo e parola) in cui si intende inserire la pagina in concorso; essa
potrà essere inserita in qualsiasi parte del libro scelto.
Ogni elaborato, contraddistinto da un numero progressivo assegnato dal docente referente,
dovrà essere anonimo e riportare trascritto il periodo dopo il quale va aggiunta la pagina che
non c’era. Sarà cura del docente referente compilare e conservare un elenco in cui
siano riportati i numeri progressivi degli elaborati con i nominativi degli autori
corrispondenti. L’elenco degli alunni in concorso riporterà anche la classe di
appartenenza, l’istituto di provenienza e un recapito telefonico.
8. Ai primi classificati (uno per ciascun autore) verranno conferiti come premio libri o un
buono per l’acquisto di libri.
9. I finalisti (cinque per ciascun autore) riceveranno un attestato di merito.
10. Tutti i partecipanti al concorso, previa richiesta, riceveranno un attestato di
partecipazione valido quale credito formativo secondo quanto stabilito dagli Istituti di
appartenenza.
11. Entro la fine dell’anno scolastico 2022-23 avrà luogo la cerimonia finale, con la
proclamazione degli elaborati giudicati migliori.
12. Il giudizio della Giuria è insindacabile.
13. Non saranno presi in esame i lavori che avranno violato le suddette norme.
______________________
Il presente bando, inviato alle scuole via e-mail e/o via fax, è pubblicato on-line sul sito
www.lapaginachenoncera.it
e
sulla
pagina
Facebook
https://www.facebook.com/lapaginachenoncera/ dove saranno altresì indicate le date degli
incontri con gli autori.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti: lapaginachenoncera@outlook.it
Napoli, 10 ottobre 2022
Il presidente dell’Associazione La Pagina che non c’era
Maria Letizia de Sanctis
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allegato 1

Scheda di partecipazione al concorso

Docente referente
Nome...................................................................Cognome....................................................

Istituto..................................................................................................................... ................

Recapiti telefonici ...................................................................................................................

Indirizzo di posta elettronica ..................................................................................................
Concorrenti (indicare per ciascun allievo nome, cognome e classe, libro selezionato)
1) …………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………
4) …………………………………………………………………………………………………
5) …………………………………………………………………………………………………
6) …………………………………………………………………………………………………
7) …………………………………………………………………………………………………
8) …………………………………………………………………………………………………
9) …………………………………………………………………………………………………
10) …………………………………………………………………………………………………
11) …………………………………………………………………………………………………
12) …………………………………………………………………………………………………
13) …………………………………………………………………………………………………

14) …………………………………………………………………………………………………
15) …………………………………………………………………………………………………
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Allegato 2

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI
Io sottoscritto/a:
(Nome
e
cognome
del
genitore
o
tutore)_______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________
In qualità di genitore / tutore legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)______________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a ___________________________________________________________, in provincia
di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ .
Concedo alla Commissione Organizzatrice de “La pagina che non c’era” l’autorizzazione alla
pubblicazione di materiale fotografico del suddetto/a minorenne.
Prendo atto della registrazione nei motori di ricerca del sito www.lapaginachenoncera.it e della
possibilità che tali immagini vengano pubblicizzate via web.
Autorizzo, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno
consenso alla pubblicazione.
Sollevo la Commissione Organizzatrice da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità
inerente un uso scorretto delle foto fornite da parte degli utenti del sito o di terzi.
Con questa liberatoria la Commissione Organizzatrice viene svincolata da ogni responsabilità diretta
o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla immagine di mio figlio / figlia o del/della mio/a
tutelato/a.
Presa visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale fotografico e delle altre pagine
presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti,
nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Dichiaro conforme alla mia volontà ogni azione fin qui svolta dai responsabili dell’associazione.
In fede:
__________________________________
__________________________________

(firma genitore / tutore legale)
(firma minorenne)

Data: ____ / ____ / ________

