Piero Pelù come testimonial di “Arte di parole”
Il Premio letterario nazionale in memoria di Gianni Conti è riservato agli studenti delle scuole di
secondo grado

Martedì 21 novembre è stato presentato il tema della VII edizione del Premio Letterario
Nazionale “Arte di Parole”, RICORDI.
Il concorso, ideato dal professor Gianni Conti e dedicato agli studenti delle scuole di
secondo grado, è incluso nel programma annuale 2017/18 del MIUR per la valorizzazione
delle eccellenze.
Testimonial di quest’anno è il cantante Piero Pelù. Il premio è stato presentato nella
Biblioteca Multimediale dell’Isis Gramsci-Keynes di Prato. Presenti all’evento Stefano
Pollini, Dirigente scolastico dell’Istituto, Grazia Maria Tempesti, Presidente della
giuria, Riccardo Conti, in rappresentanza del Salotto Letterario Conti, Stefano
Betti, Vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, Simone
Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato, lo scrittore Emiliano
Gucci, Presidente del Premio, la professoressa Teresa Paladin, docente del GramsciKeynes e partecipante del Salotto Conti. Hanno partecipato all’incontro di presentazione la
3 At e la 3 Ct dell’istituto.
“Oggi più che mai desideriamo dedicare Arte di Parole a Gianni Conti, patron del Salotto
Letterario Conti e ideatore del Premio, ad un anno dalla sua prematura scomparsa”, ha
sottolineato Grazia Maria Tempesti.

Gli elaborati degli studenti dovranno essere inviati entro il 4 marzo 2018 all'indirizzo
artediparole@salottoconti.it. I dodici racconti finalisti riceveranno un premio, in denaro e
libri, così come saranno premiati il creatore del miglior racconto pratese e la sua scuola di
appartenenza.
I finalisti riceveranno inoltre la certificazione dei risultati di eccellenza e ne sarà data
comunicazione alle scuole frequentate. La certificazione dà diritto alla pubblicazione del
nome nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Come negli anni precedenti i racconti finalisti
saranno pubblicati in un volume da Mauro Pagliai Editore.
Informazioni e bando su www.salottoconti.it,www.artediparole.com , telefono
0574.630201 (ISIS Gramsci-Keynes), 347.6014287 (Walter Scancarello, segretario del
Premio).

