
Il club di Agrigento del Kiwanis International, a decorrere dal 1986 (50° anniversario della morte di  

Luigi Pirandello), bandisce annualmente il Concorso Letterario "Modello Pirandello". 

Il Concorso è riservato agli studenti delle scuole secondarie  

superiori (compresi quelli che conseguiranno la maturità nel  

corrente a.s.) autori di una novella ispirata alla grande  

tematica narrativa di Luigi Pirandello. 

Una Commissione di lettura selezionerà dieci novelle senza  

formare una graduatoria. Una Giuria, composta da scrittori  

e da rappresentanti del Kiwanis e degli Enti patrocinatori,  

designerà il vincitore del Concorso ed assegnerà i  

seguenti premi: 

 Premio al Vincitore: carta prepagata Unicredit  

 di € 900,00 

 Premio speciale UNICREDIT: carta prepagata  

 Unicredit di € 500,00 

 Premi speciali per gli altri finalisti: carta prepagata  

 Unicredit di € 250,00 

 Targhe e diplomi di merito. 

 

I finalisti saranno ospitati dal Kiwanis club in Agrigento  

dove avverrà la Cerimonia di Premiazione. 

 

I lavori inviati non saranno restituiti e rimarranno a  

disposizione del Kiwanis club di Agrigento che se ne  

riserva tutti i diritti. 

Le novelle dovranno: 

 essere inviate, entro il 31/5/2013, al "Kiwanis club di  

 Agrigento Segreteria Modello Pirandello" casella postale n.67  

 92100 Agrigento  per posta raccomandata con lettera di  

 trasmissione degli istituti di appartenenza, OLTRE CHE VIA  

 EMAIL all'indirizzo: modellopirandello@kiwanisagrigento.it; 

 essere scritte in Word carattere Times New Roman  

 corpo 12 su fogli A4 di 30 righe per pagina, per  

 minimo di 6 ed un massimo di 12 pagine; 

 essere corredate da una sintesi della novella  

 e da una breve nota in cui saranno indicate le tematiche pirandelliane a cui la novella si è inspirata; 

 la partecipazione individuale è consentita con una sola novella per concorrente.  

Per la partecipazione al Concorso è indispensabile la corretta e completa compilazione di una scheda  

anagrafica disponibile sul sito www.kiwanisagrigento.it 
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