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XI PREMIO SCOLASTICO
Organizzato dal’Associazione Culturale “ Amici del Caffè Gambrinus
“ONLUS, con il patrocinio del Commissario del Governo nel Friuli
Venezia Giulia, della Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, della
Provincia di Trieste e del Comune di Trieste.

XI CONCORSO LETTERARIO
Amici del Caffè Gambrinus
“SCRITTORI IN ERBA”
Premiazioni nell’Aula Magna
Liceo Dante Alighieri
Mercoledì 31 maggio 2006 – ore 17,00
L’incontro sarà preceduto dalla proiezione di un documentario
E’ giunto all’undicesima edizione il Concorso scolastico Scrittori in erba, indetto
dall’Associazione Culturale Amici del Caffè Gambrinus, indirizzato a tutte le scuole
medie della Provincia di Trieste.
Anche quest’anno vi è stata una larga partecipazione. Sono giunti circa 200 elaborati
degli alunni i cui temi d’italiano, svolti in classe nell’anno scolastico, sono stati segnalati
dai rispettivi insegnanti, perché ritenuti meritevoli d’attenzione.
La formula innovativa ha consentito agli studenti di esprimersi liberamente nei generi
preferiti e di scegliere l’argomento da trattare. Hanno aderito gli Istituti comprensivi di
Duino Aurisina, Opicina, Muggia e delle Scuole medie cittadine Divisione Julia,
Stuparich, Caprin, Stock, Dante, Bergamas, Addobbati, Rismondo, Corsi.
Le premiazioni degli alunni vincitori si svolgeranno mercoledì 31 maggio alle ore 17,00
nell’Aula Magna del Liceo Dante Alighieri.
Ai vincitori saranno consegnati i premi in denaro previsti dal bando di concorso, targhe
e coppe messe a disposizione da Regione, Provincia, Comune e Commissario del
Governo.
L’Associazione Amici del Caffè Gambrinus, nel decennale del Concorso, ha curato la
pubblicazione degli elaborati dei vincitori delle precedenti edizioni, raccolti in un
libretto che sarà dato in omaggio ai partecipanti.
Nell’occasione sono stati invitati tutti i giovani artisti che, in questi anni, con la loro
entusiastica partecipazione hanno reso possibile la realizzazione del concorso
conferendogli un considerevole successo. I partecipanti, infatti, in dieci anni, sono stati
1657, non pochi se raffrontati ad altri concorsi simili.
Il presidente
Giovanni Esposito

