
Progetto Gutenberg 2022/2023 
Bando di concorso per la scrittura di una fiaba 

 
Siamo ripartiti con il progetto Gutenberg, magari hai una fiaba nel 
cassetto. Se invece vuoi aiutarci, fallo circolare! Magari conosci 
qualcuno che si diletta a scrivere fiabe…   
 

Buongiorno, 
la presente per informarla che la nostra compagnia ha indetto il PROGETTO 
GUTENBERG 2022/2023 che è allo stesso tempo un progetto lettura, un concorso 
nazionale di letteratura per l’infanzia, un concorso nazionale per illustratori 
dell’infanzia e la stampa di un libro. Il progetto si rivolge alle classi quarte e/o quinte 
delle scuole primarie dei Comuni aderenti. 

 
Lo scorso anno Il progetto 
Gutenberg 2021/2022, finanziato 
dal Comune di Fucecchio e 
Barberino Tavarnelle, ha visto n.565 
bambini partecipanti, suddivisi in 21 
classi del Comune di Fucecchio (FI) e 
6 classi del Comune di Barberino 
Tavarnelle (FI). Il libro vincitore del 
progetto è stato “Edo Bomba” con il 
testo di Beatrice Putti e le 
illustrazioni di Laura Fedele, 
stampato da Federighi Colorgrafiche 
di Certaldo, è stato distribuito ai 
bambini e alle insegnanti, alle 
biblioteche e ai comuni 
partecipante. E’ scaricabile (a bassa 

risoluzione) o visionabile dal nostro sito. https://www.terzostudio.it/wp-
content/uploads/2022/09/libro-21-x-21-cm-COMPLETO-WEB.pdf 
 
Adesso partiamo con il PROGETTO GUTENBERG 2022/2023 con il Bando di Concorso 
per la scrittura di una fiaba.  
Le uniche regole sono: che la fiaba sia inedita, che sia rivolta a ragazzi dai 9 agli 11 
anni con un testo di una lunghezza tra le 4000 e le 6000 battute.  
Il bando scadrà giovedì 6 ottobre 2022  
Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due fiabe. 

https://www.terzostudio.it/wp-content/uploads/2022/09/libro-21-x-21-cm-COMPLETO-WEB.pdf
https://www.terzostudio.it/wp-content/uploads/2022/09/libro-21-x-21-cm-COMPLETO-WEB.pdf


Il vincitore riceverà un premio in denaro di Euro 500,00 al lordo della ritenuta 
d’acconto. 
Se sei interessato puoi partecipare nel rispetto dei termini previsti e riempiendo la 
liberatoria allegata. INVIA IL TUO TESTO A alice@terzostudio.it 
 
 

SPIEGAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 
 
Entro il 6 ottobre 2022 arriveranno le fiabe partecipanti.  
Nel mese di ottobre una giuria di adulti selezionerà i 10 testi finalisti che verranno 
sottoposti ad una giuria composta da bambini di IV e/o V delle scuole primarie che 
hanno aderito al progetto. 
Ogni bambino viene ‘investito’ del ruolo di ‘giurato popolare’ e gli viene consegnato 
il Tesserino di Giudice. In circa due mesi, i bambini di tutte le classi aderenti leggono 
le dieci fiabe dando i loro giudizi (da ‘1’ non mi piace a ‘5’ è bellissima).  Entro il 
15/20 dicembre vengono raccolti i giudizi di tutte le classi e viene proclamata la 
fiaba vincitrice. 
Dal 21 dicembre 2022 viene spedito il Bando di concorso per l’illustrazione della 
fiaba vincitrice ad un nutrito numero di illustratori per l’infanzia (insieme al testo 
vincitore inserito nel bando).  
Gli illustratori partecipano al bando inviando una illustrazione (spedita in digitale).  
Consegna a metà gennaio. 
Subito dopo, nel mese di gennaio 2022 una giuria di adulti seleziona 10 illustrazioni 
da sottoporre alla giuria dei ragazzi. Le illustrazioni scelte vengono riprodotte a 
colori in digitale in numero idoneo (una per ogni classe partecipante).  
La giuria dei ragazzi entro il 10 febbraio 2022 sceglierà l’illustrazione vincitrice.  
Nel periodo dal 11 febbraio al 11 aprile 2022 l’illustratore dovrà completare con 
almeno altre 8 tavole il testo vincitore. Nel mese di aprile/maggio ci sarà 
l’impostazione grafica e la stampa del Libro Progetto Gutenberg. Sarà stampato un 
numero di copie tale da coprire: tutti i bambini e le loro insegnanti. 
Ulteriori informazioni sul progetto puoi trovarle collegandoti a questo link 
 https://www.terzostudio.it/editoria/progetto-gutenberg/ 
 
Grazie per la collaborazione  
Un cordiale saluto 
Segreteria Progetto Gutenberg 
 
A seguire la liberatoria da compilare 
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A Terzostudio progetti per lo spettacolo, organizzatore del Progetto Gutenberg 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 

Il sottoscritto………… nato a ……………………………………… il ………………………… 

e residente a ……………………….. in via ………………………. 

DICHIARO QUANTO SEGUE 

di essere l’autore della fiaba dal titolo “………………………………….”; 

che la suddetta fiaba è inedita; 

che con la suddetta fiaba intendo partecipare al Progetto/Premio Gutenberg indetto 

da Terzostudio Progetti per lo spettacolo; 

che nel caso in cui la Giuria dei Bambini giudichi la fiaba da me presentata      

 vincitrice del Concorso, il premio di Euro 500,00 al lordo di ritenuta d’acconto, 

autorizza automaticamente la pubblicazione del testo senza che io abbia null’altro 

da pretendere a nessun titolo. 

Data e firma 
 
 
 
Si allega foto copia del documento di identità 


