
 
I LICEI DELL’OPERA SANT’ALESSANDRO in BERGAMO indicono 

IL CONCORSO “LORENZO CAPELLINI” 
Ottava Edizione 2017-2018 

Racconti e fumetti per la fantascienza 
 
 

DEDICAZIONE  
Il Concorso è intitolato a Lorenzo Capellini, un giovane appassionato e studioso di Fantascienza 
prematuramente scomparso, autore di una pregevole tesi di laurea sulla fantascienza giapponese, la cui 
biblioteca composta da un migliaio di romanzi tutti di genere fantascientifico è stata donata dai genitori ai 
Licei dell’Opera Sant’Alessandro, dove è consultabile.  

BANDO DI CONCORSO  
Prima sezione: I RACCONTI  

ARTICOLO 1: Modalità di partecipazione  
Il Concorso letterario è riservato agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado di tutta Italia. La 
partecipazione è individuale.  

ARTICOLO 2: Oggetto del concorso  
Al Concorso si partecipa con un racconto inedito, in lingua italiana, dal tema: “Viaggio nel futuro”. 
L’elaborato dovrà avere una lunghezza massima di 5 cartelle (per ogni cartella: 30 righe di 60 caratteri l’una, 
per un totale di 9000 caratteri).  

ARTICOLO 3: Termini e modalità per la presentazione dei lavori  
Gli elaborati dovranno pervenire per posta o inviati via e-mail entro e non oltre il 31 marzo 2018 alla 

Segreteria dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro, via Garibaldi 3, 24122 Bergamo (licei@osabg.it). I plichi o 

le mail dovranno recare la dizione specifica “Concorso Lorenzo Capellini” e indicheranno nome e cognome 
dell’autore, età, classe frequentata; denominazione esatta, indirizzo, mail e telefono della scuola; liberatoria 
all’utilizzo del lavoro da parte dei Licei dell’Opera Sant’Alessandro.  

ARTICOLO 4: Commissione giudicatrice  
La Commissione giudicatrice sarà composta da Pino Capellini, giornalista e cultore della Fantascienza, e da 
Paolo Aresi, giornalista e scrittore. 
ARTICOLO 5: Premi  
La proclamazione dei vincitori avverrà a maggio 2018 alla fine del Convegno che si terrà presso i Licei 
dell’Opera Sant’Alessandro. Gli autori dei migliori elaborati riceveranno rispettivamente:  
o Il 1° classificato un premio di € 250  

o Il 2° classificato un premio di € 150  

o Il 3° classificato un premio di € 100  

ARTICOLO 6: Pubblicazione dei lavori  
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare i racconti migliori sull’Annuario scolastico o nell’ambito 
della collana “Quaderni del Sant’Alessandro” senza ulteriore autorizzazione o compenso per gli autori. 
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