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COSA C’E DI ALLEGRO IN QUESTO PAESE? 
Viaggio di fantasie nuove tra I personaggi dei promessi sposi 

 
Breve presentazione 
 
La Fondazione Enrico Zanotti, la rivista ClanDestino e l’Accademia dei Silenti promuovono, in 
occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, un concorso nazionale rivolto a tutte le 
scuole dal titolo: ”Cosa c’è di allegro in questo maledetto paese?” - Viaggio di fantasie nuove tra i 
personaggi dei Promessi Sposi”. 
Scopo del concorso è quello di stimolare e di accrescere negli studenti la capacità di leggere e di 
giudicare la realtà attuale, anche a partire dalla narrativa. Manzoni, nella sua opera, mostra infatti una 
grande capacità di descrivere le vicende della storia – quella minuta dei singoli come la grande storia, 
quella di tutti – con tenerezza e realismo. Per questo ci può essere ancora oggi maestro, come un 
“compagno di strada” che ci aiuti a mettere a fuoco e a leggere anche la realtà di tutti i giorni.  
Il concorso si svilupperà nell’anno scolastico 2022/2023 e si concluderà in occasione della prossima 
edizione del Festival della Fantasia, in programma a Ferrara nel maggio 2023, con la premiazione 
dei lavori selezionati e la presentazione degli stessi all’interno di un incontro pubblico sulla figura e 
sull’opera del Manzoni. 

 
Regolamento 
Le attività legate al concorso potranno avviarsi a partire dal 30 ottobre 2022 per concludersi in 
coincidenza con il Festival della Fantasia nei giorni 10 e 11 maggio 2023. Oggetto del concorso: la 
realizzazione di un elaborato, diverso in base all’ordine di scuola, ispirato al romanzo del Manzoni e 
che legga, rivisiti e interpreti gli incontri che costellano l’opera e che segnano momenti decisivi di 
svolta, di crescita, di scoperta del sé più autentico nelle vicende umane dei suoi personaggi. Nel 
dettaglio le tipologie di elaborati per ordine di scuola e per categorie premiate. 
 
Elaborati per ordine di scuola: 
- Per la scuola primaria: l’elaborato realizzato potrà consistere in un testo scritto o in un lavoro 
di tipo figurativo (disegno, manifesto, foto, collage ecc.); 
- Per la scuola secondaria di I e di II grado: l’elaborato potrà essere un testo scritto (tema, 
relazione, racconto, poesia ecc.); un videoclip o cortometraggio (durata massima 15 minuti); un 
fumetto o una graphic novel. 
Categorie di elaborate premiate: 
- Premio per il miglior prodotto audiovisivo. Per audiovisivo si intendono sia piccoli filmati 
che prodotti figurative; saranno premiati in questa categoria anche i fumetti, le graphic novel e i 
prodotti artistici. 
- Premio per il miglior prodotto scritto. Si potranno premiare tutti i tipi di elaborati scritti 
(poesie, saggi, racconti ecc.). 



 

 Iscrizione e riconoscimento della personalità giuridica: det. N.011134 del 29/10/2001 - Regione Emilia Romagna - C.F. 93056160380 

 
 
Ciascun premio consiste in una somma di 500 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale scolastico.  
 
La giuria 
La giuria del concorso è composta da: 
Davide Rondoni, poeta e scrittore; 
Villi Demaldè, insegnante e referente dell’UAT di Ferrara; 
Antonia Arslan, scrittrice; 
Fabio Romanini, docente dell’Università degli Studi di Ferrara; 
Maria Teresa Guerrini docente dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. 
 
Patrocinii 
Con il patrocinio di 

 
 
 
Eventi collegati 
Verranno proposti alcuni incontri di approfondimento sulla figura e sulle opere di Manzoni.  
La presentazione delle opere vincitrici e la premiazione dei vincitori si terrà in occasione del Festival 
della Fantasia Fe.Fant che si terrà nei giorni 10/11 maggio del 2023, presso la “Sala Estense” di 
Ferrara. Si consegneranno anche le menzioni d’onore per gli altri elaborati ritenuti meritevoli. 
 
Periodo di svolgimento e termini di presentazione: 
Le iscrizioni al concorso dovranno essere effettuate tramite l’apposito form predisposto dalla 
Fondazione Zanotti dal 08/11/2022 al 08/12/2022, accessibile con link dal sito web della stessa 
Fondazione (https://www.fondazionezanotti.org/) a partire dal giorno 08/11/2022 . Per ogni classe, o 
gruppo di studenti, oltre ai nominativi dei partecipanti dovrà essere indicato quello di un docente 
referente. I lavori dovranno essere inviati, per posta mediante raccomandata A/R o tramite e-mail 
come allegati, ai seguenti indirizzi: via L. Borsari, 4/C 44121 Ferrara; e-mail: 
concorsomanzonif.zanotti@gmail.com, entro e non oltre il 15 marzo 2023. Nel caso di invio tramite 
posta farà fede la data del timbro postale. 


