
 
Opera prima. Un concorso per giovani scrittori  

C'è tempo fino al 31 marzo per partecipare al concorso di scrittura per studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. In premio, la pubblicazione di un ebook, una residenza 

d'autore al Lecco Film Fest e un percorso di formazione. 

 

Letteratura, cinema, scrittura giornalistica o per i social sono forme di espressione 

narrativa che possono diventare per la scuola una risorsa per avvicinare gli studenti al piacere 

della narrazione come esperienza di racconto di se stessi, degli altri, del mondo. Il concorso di 

scrittura  Opera Prima, promosso dall’ Istituto Toniolo, ente fondatore dell’Università Cattolica, 

e dall’Associazione Amore per il Sapere, in collaborazione con diversi partner, si rivolge proprio 

ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il tema scelto per 

l’edizione di quest’anno è “Punti di (s)vista”: i ragazzi e le ragazze potranno raccontare il 

proprio sguardo sulla realtà attraverso la scrittura di un racconto breve, di un soggetto per 

film e serie tv, di un podcast o di un contenuto social. 

La nuova edizione verrà presentata ai docenti e agli studenti durante la lezione 

inaugurale che si terrà in data 20 ottobre 2022 dalle 15.00 alle 17.00 in presenza presso la 

sala multimediale dell’Istituto salesiano S. Ambrogio, via Melchiorre Gioia 62, Milano e in diretta 

streaming. La partecipazione è gratuita. Per iscriversi, ci si può collegare al seguente link 

https://operaprima.info/concorso2023/lezione-inaugurale/ 

                  Interverranno: 

• Luigi Ballerini, scrittore e orientatore 
• Eleonora Recalcati, docente Università Cattolica, sceneggiatrice e scrittrice 
• Alessandro Banfi, giornalista e autore di podcast per Chora Media e per il Corriere della 

Sera 
• Sara Sampietro, coordinatrice del Progetto Opinion Leader 4 future e docente Università 

Cattolica 
• L’attrice Aurora Ruffino invierà un saluto 

Moderano: gli studenti e le studentesse del gruppo Nerofrizzante. 

 
Il concorso è sostenuto da: Editrice Il Castoro, Parole O_stili, Fondazione Ente dello 

Spettacolo, Credem, Spreaker, Romanae Disputationes, Almed, Nero Frizzante, La Parola che 

non muore 

 

https://operaprima.info/concorso2023/lezione-inaugurale/


 
In palio anche quest’anno ci sono premi interessanti. I migliori dieci racconti costituiranno 

la base per un ebook edito da Il Castoro. Per la categoria soggetti per film e serie tv verranno 

selezionati tre soggetti vincitori e il premio consiste in una residenza d’autore con la 

partecipazione a un festival estivo. Per la categoria podcast il premio sarà assegnato da 

Spreaker. Per i contenuti social,  Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo 

dell’Università Cattolica propone incontri di formazione. A valutare i lavori docenti dell’Università 

Cattolica e professionisti del settore. È prevista anche una giuria composta da ragazzi. 

 

Per maggiori informazioni: https://operaprima.info/  

 

 
 

 
 
In collaborazione con  

https://operaprima.info/

