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“USO DELLE PAROLE IN DISUSO” 
festival letterario  

 

 Informazioni generali 

La prima edizione del festival letterario “Uso delle parole in disuso” ha l’obiettivo di far riscoprire le 
parole in lingua italiana raramente utilizzate nella scrittura o nel linguaggio comune o che stanno 
scomparendo dal vocabolario italiano e si inserisce all’interno del vasto progetto “Raccolta, Riciclo, 
Riuso” protagonista delle iniziative del Programma P.R.I.A. per l’anno 2021/2022. Il Concorso è 
riservato agli autori che presentino opere inedite di narrativa letteraria o di composizione poetica o di 
dialoghi o monologhi teatrali. 

Il festival si articola in tre sezioni:  

PROSA: Ogni partecipante dovrà inviare un breve racconto (al massimo 15000 battute) in cui siano 
adoperate un numero minimo di 10 parole in disuso tra quelle proposte nella lista allegata al bando 
del Concorso.  

POESIA: Ogni partecipante dovrà inviare un’opera poetica lunga al massimo 50 versi in cui siano 
adoperate un numero minimo di 3 parole in disuso tra quelle proposte nella lista allegata al bando del 
Concorso. 

TEATRO: Ogni partecipante dovrà inviare un dialogo o monologo teatrale (al massimo 15000 
battute) in cui siano adoperate un numero minimo di 10 parole in disuso tra quelle proposte nella lista 
allegata al bando del Concorso. 

 Sia la mail di invio sia il file allegato dovranno riportare “nome scuola-nome festival” 
 

L’iscrizione è totalmente gratuita e dovrà essere effettuata tramite invio del modulo compilato, 
firmato e allegato ad una mail di trasmissione a pria.it.ru@gmail.com 
entro e non oltre il 20 febbraio 2022. 
 
I video prodotti (in formato AVI, MPEG, MP4) dovranno essere inviati in allegato all'indirizzo e-mail 



pria.it.ru@gmail.com entro e non oltre il 12 aprile 2022, esclusivamente tramite e-mail istituzionale 
della scuola (comunicata all'atto dell'iscrizione al festival).  

 

LA PREMIAZIONE  

La cerimonia di premiazione si svolgerà̀ presso la Biblioteca delle Letterature Straniere di Mosca 
entro il mese di maggio 2022.  

Saranno invitati alla premiazione tutti coloro i quali avranno inviato video conformi al presente 
bando.  

 
 

I partecipanti possono iscriversi solo ad una delle sezioni del concorso.  

Requisiti per i partecipanti I partecipanti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: I. Categoria 
Bambini (età 6-11 anni)  

II. Categoria Studenti (età 12-18 anni) 

 III. Categoria Universitari (età 18-24 anni) 

 IV. Categoria Adulti (età oltre 24 anni)  

 Regolamento del Concorso “Uso delle parole in disuso”  

La domanda di partecipazione (modello A) deve contenere: 

I. Tutte le informazioni relative al partecipante (nome completo, e-mail, numero di telefono, 
indirizzo di residenza, data di nascita, ente di riferimento) 

II. Un breve racconto o opera poetica o pièce teatrale, dal titolo massimo di 40 battute, in formato 
rtf, carattere Times New Roman, corpo 12, esclusivamente in lingua italiana. Possono essere 
inserite fotografie oppure un video creativo della durata massima di 5 minuti.  Le opere 
dovranno essere trascritte esclusivamente negli appositi campi del modello A. Non saranno 
accettati altri formati o altri file allegati (ad eccezione di fotografie o grafiche a corredo 
dell’articolo). I video dovranno essere inviati esclusivamente in formato .mp4 o .avi (anche 
condivisi tramite cloud o wetransfer). Le domande e l’articolo/video dovranno essere inviate 
via e-mail all’indirizzo pria.it.ru@gmail.com  

III. Criteri di valutazione. La giuria valuterà la coerenza al tema, l’originalità dell’idea e della 
presentazione, la correttezza grammaticale e la ricchezza lessicale dei testi. 

IV. Vincitori - La cerimonia di premiazione si svolgerà nel corso della Settimana della Cultura 
Italiana. 

V. A tutti i partecipanti verrà inviato un attestato di partecipazione via e-mail. Tutti i vincitori 
riceveranno un attestato di merito. Ogni contributo ricevuto verrà pubblicato sul sito 
www.programmapria.ru, nella sezione “Giornalino”. I contributi premiati verranno invece 
pubblicati su tutti i siti istituzionali.  

VI. Contatti Ufficio Istruzione c/o Consolato Generale d’Italia a Mosca - Yakimanskaya 
Naberezhnaya, 10 - 119180 Mosca – E-mail: pria.it.ru@gmail.com - tel. +7 4959165435 Si 
allega il modulo di iscrizione (allegato A) 

 

 



 

 

 

 

 

 


