
LA RIVISTA ANDERSEN 

SEGNALA A TUTTI GLI AMICI 

 
 

La nuova edizione del concorso letterario nazionale IL 
PAESE DELLE FIABE 

per le scuole primarie e dell’infanzia italiane - iscrizione 
gratuita - 

in omaggio alla grande tradizione delle fiabe 
italiane 

e alla figura della scrittrice Beatrice Solinas Donghi, 

promosso da Comune di Serra Riccò e rivista ANDERSEN.   

Ospite di quest'anno, l'autore Andrea 
Valente, 

con la fiaba "Il principe Mirtillo e la volta che 
non fu" che farà da spunto per le fiabe in 
concorso. 

  
Una fiaba originale scritta in classe prendendo spunto da un elemento a scelta presente nella fiaba “Il principe 
Mirtillo e la volte che non fu”, realizzata appositamente da Andrea Valente - scrittore e illustratore di libri per 
ragazzi, vincitore del Premio Andersen 2011 al miglior autore completo -  autore ospite d’onore della V edizione del 
concorso letterario IL PAESE DELLE FIABE, indetto dal Comune di Serra Riccò (GE), in collaborazione con la 
rivista ANDERSEN, in omaggio alla figura della grande scrittrice Beatrice Solinas Donghi (1923-2015). 
 
E' questa la sfida lanciata quest’anno alle scuole dell’infanzia e primarie italiane, u n’occasione per entrare 
in dialogo con la voce delle fiabe della tradizione, della quale Beatrice Solinas Donghi è stata interprete e studiosa, 
giocando a intrecciare gli elementi del fiabesco come lei ha magistralmente fatto in alcuni dei suoi libri più celebri, da LA 
GRANDE FIABA INTRECCIATA a FIABE INCATENATE. 
 
La partecipazione delle scuole è GRATUITA ma è necessaria la registrazione/iscrizione entro il 31 gennaio 
2020. 
Le fiabe delle classi  dovranno essere inviate entro il 28 febbraio 2020 (lunghezza tra 3.000 battute min. e le 
6.000 battute max.). 
 
Gli insegnanti iscritti potranno partecipare gratuitamente a due momenti di INCONTRO/LABORATORIO 
DI  SCRITTURA CREATIVA  “INTRECCIARE  STORIE” (della durata di 2 ore ciascuno), condotti da Andrea 
Valente e Anselmo Roveda, che, partendo dai meccanismi narrativi e dalle peculiarità letterarie delle fiabe di Beatrice 
Solinas Donghi e delle fiabe della tradizione, forniranno suggestioni teoriche e pratiche su come lavorare in classe alla 
creazione di un testo letterario collettivo. Gli incontri sono programmati a Genova, in collaborazione con i Servizi 
Educativi e Culturali di Palazzo Ducale, nei pomeriggi di venerdì 24 e martedì 28 gennaio (h. 16.30), presso lo 
Spazio Didattico Permanente di Palazzo Ducale - vedi allegato - nell'ambito del progetto "BIBLIOINSIEME: 
coinvolgimento culturale per una comunità", sostenuto dalla Compagnia di San Paolo (Bando Giovani). 
 
A questi link tutte info: 
 



MODULO DI ISCRIZIONE E REGOLAMENTO: 
https://www.andersen.it/wp-content/uploads/2019/12/bando-e-regolamento_V-edizione_IL-PAESE-DELLE-FIABE.pdf 

 
PER SCARICARE LA FIABA “Il principe Mirtillo e la volta che non fu” di Andrea Valente: 
https://www.andersen.it/wp-content/uploads/2019/11/fiaba-e-spunti.pdf 
  
INFO GENERALI: 
https://www.andersen.it/ilpaesedellefiabe2019/ 
  
MAIL DI CONTATTO: 
concorso.ilpaesedellefiabe@gmail.com 
  
GUARDA IL BREVE VIDEO DI ANDREA VALENTE PER "IL PAESE DELLE FIABE": 
https://www.youtube.com/watch?v=tenrmjTV7WY&feature=emb_logo 
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà lunedì 18 maggio nell'Auditorium di Villa Serra di 
Comago (Sant'Olcese, GE), nell’ambito delle iniziative della 39esima edizione del Premio Andersen ai migliori libri per 
ragazzi (Genova, fine maggio 2020). 
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