
 

 

Concorso 

Parli italiano? Ti prendo in parola! 
 

 

Finalità del concorso 

Il concorso indetto dal Forum per l’italiano in Svizzera ha lo scopo di 
rendere visibile e valorizzare la presenza dell’italiano nel contesto del 
plurilinguismo elvetico. 

 

Molte sono le parole italiane entrate a far parte di altre lingue, al-
trettanto numerose sono quelle che diventano parte integrante della 
vita e, di conseguenza, dell’identità di una persona. Come osservava 
Giacomo Leopardi a tal proposito: «Più volte m’è accaduto di ad-
dormentarmi con alcuni versi o parole in bocca, ch’io avrò ripetuto 
spesso dentro la giornata, o dentro qualche ora prima del sonno». 

C’è una parola italiana che ti è rimasta impressa nella mente e che ha 
assunto un ruolo importante nella tua vita? C’è una parola che ami o 
che detesti, che si lega a ricordi o a sogni per l’avvenire, che credi sia 
usata in modo improprio o che credi rappresenti la cultura italiana 
nel mondo? Faccelo sapere, mettendo la tua parola al centro di un 
racconto, una poesia, un fumetto, un disegno, una lettera, un video, 
una canzone, o quant’altro vorrai creare. 

 

A chi si rivolge 

A svizzere/i o residenti in Svizzera, a partire dai sei anni (prestare at-
tenzione alle categorie!) 

Quando si svolge 

Le candidate e i candidati sono invitati/e a far pervenire la loro opera 
entro il 15 giugno 2019 al seguente indirizzo postale: 

Forum per l’italiano in Svizzera 
c/o Cattedra Letteratura italiana – Prof. Dr. T. Crivelli 
Universität Zürich 
Romanisches Seminar 
Zürichbergstrasse 8 
8032 Zurigo 

Come funziona 

I/le partecipanti potranno svolgere il tema ricorrendo alla forma 
espressiva che ritengono più opportuna per dare corpo alla parola scel-
ta attraverso un prodotto artistico (cfr. descrizione a lato). 



 

Premi - Categoria A (6-12 anni) 

Primo premio: un pernottamento per due notti a Lugano per una famiglia (2 
adulti e 2 bambini) in albergo *** e 4 carte giornaliere Navigazione Lago di Lu-
gano.    

Secondo premio: un buono libri del valore di 200 CHF e un biglietto per 2 
persone Locarno-Domodossola e ritorno.        

Terzo premio: una scatola Caran d’Ache (80 colori) e un’entrata con scivoli al 
Lido Locarno (2 adulti e 2 bambini). 

Premi - Categoria B (13-19 anni) 

Primo premio: Borsa di studio per un corso di italiano di 2 settimane in una 
città italiana, viaggio e alloggio compresi (una persona).    

Secondo premio: un pernottamento per una notte a Bellinzona per una fami-
glia (2 adulti e 2 bambini) in albergo ***, viaggio compreso, e una salita a Car-
dada-Cimetta (2 adulti e 2 bambini). 

Terzo premio: partecipazione alla manifestazione “Cinema e gioventù 2020” 
del Film Festival di Locarno, della durata di undici giorni, e un’entrata con sci-
voli al Lido Locarno. 

Premi – Categoria C (adulti dai 20 anni) 

Primo premio: un pernottamento per due notti per una famiglia (2 adulti e 2 
bambini) presso l’Hotel & SPA Internazionale, Bellinzona e un abbonamento 
annuale (cartaceo e digitale) al Corriere del Ticino.  Il saggio vincitore sarà pub-
blicato sul Corriere del Ticino.   

Secondo premio: un pernottamento per una notte per 2 persone all’Hotel Bel-
levue*** di San Bernardino, pensione completa, e  un biglietto per 2 persone  
Locarno-Domodossola e ritorno.   

Terzo premio: due biglietti per una serata del Film Festival di Locarno 2020 

(Ring: Piazza Grande) e un’entrata con scivoli (2 adulti e tutti i bambini fino ai 15 
anni) al Lido Locarno. 

Premiazione 

I/le vincitrici verranno avvisati/e personalmente. La premiazione avrà 
luogo durante il mese di novembre 2019. Gli elaborati premiati delle 
tre categorie (A-C) verranno pubblicati sul sito internet del Forum. 

Sponsor 

- Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport TI  
- Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione 

dell’ambiente GR  
- Agenzia turistica ticinese (Ticino Turismo)  
- Cardada impianti turistici SA, Orselina  
- Locarno Festival  
- Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi SA 
- Hotel & SPA Internazionale, Bellinzona 
- Istituto italiano di cultura (Zurigo)  
- LidoLocarno – Centro balneare Regionale SA, Locarno  
- Raiffeisen   
- Società editrice del Corriere del Ticino SA  
- Società Navigazione del Lago di Lugano 
 
 
 
 
Tutte le informazioni sulle attività del Forum e il regolamento del con-
corso si trovano su: http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/ 

http://www.forumperlitalianoinsvizzera.ch/

