
Il Club di Agrigento del Kiwanis International, a decorrere dal 1986 
(50° anniversario della morte di Luigi Pirandello), bandisce annualmente 
il Concorso letterario “Modello Pirandello”.

Il Concorso è riservato agli studenti delle scuole secondarie 
superiori (compresi quelli maturati negli a.s. 2015-2016 o 
2016-2017), autori di una novella ispirata alla grande tematica 
narrativa di Luigi Pirandello.

Una Commissione di lettura selezionerà fino a dieci novelle 
senza formare una graduatoria. 
Una Giuria, composta da scrittori e da rappresentanti del Kiwanis e 
degli enti patrocinatori, designerà il vincitore del Concorso.

Tutti i finalisti saranno invitati alla Cerimonia di Premia- 
zione che si terrà ad       Agrigento per l’assegnazione delle 
targhe e dei rimborsi spese così articolati:

Saranno anche selezionate novelle non finaliste, 
ma meritevoli della Menzione Speciale a cui 
andranno appositi Diplomi di merito.
Le novelle dovranno essere inviate, con lettera di
trasmissione degli istituti, ESCLUSIVAMENTE

PER POSTA CERTIFICATA all'indirizzo email
kiwanisagrigento@pec.it e dovranno:
- pervenire entro il 31/10/2016;
- contenere un massimo di 3.000 parole;
- essere salvate in un file nominato XXX.DOC (dove XXX è il CognomeNome del concorrente); 
- essere corredate da una sintesi della novella e da una breve nota in cui saranno indicate le tematiche        
pirandelliane a cui la novella si è ispirata;
- essere accompagnate dalla scheda anagrafica allegata, scaricabile anche dal sito 
www.kiwanisagrigento.it, compilata in ogni sua parte e firmata.

La partecipazione individuale è consentita con una sola novella per concorrente. 
I lavori inviati non saranno restituiti e rimarranno a disposizione del Kiwanis Club di Agrigento che se 
ne riserva tutti i diritti. 
Per la corrispendenza non certificata scrivere a: modellopirandello@kiwanisagrigento.it

ConCorso letterario

modeLLo PirAndeLLo
Bando della XXVIII Edizione - Anno 2016

Parco Letterario 

Luigi Pirandello

Comune 

di Agrigento

- al Vincitore: targa Unicredit e rimborso spese di        
€ 500,00
- a tutti gli altri finalisti: targhe speciali e rimborso 
spese di € 250,00




