
 La magia del Natale.

Gioia e Speranza ti hanno scritto una lettera e aspettano la tua risposta. 

1. Il concorso è rivolto a tutti gli alunni delle Scuole Primaria.

2. Il concorso è organizzato dalla scrittrice Rosa Maria. La partecipazione al
Concorso è totalmente gratuita.

3. I lavori  DEVONO ESSERE SVOLTI ESCLUSIVAMENTE dai bambini,
pena l’esclusione dal concorso.

4. Il tema del concorso è: la magia del Natale. L'elaborato dovrà essere 
sviluppato dall'incipit :

Cari bambini,
il Natale si avvicina e per questo abbiamo pensato di scrivervi una lettera.
Siamo da poco rientrate dal lungo viaggio che ci ha permesso di scoprire
il fantastico mondo delle Emozioni e dei Sentimenti. Abbiamo percorso il
lungo e in largo i suoi due principali paesi: Conscio e Inconscio, ma siamo
convinte che qualche angolo sia rimasto sconosciuto anche a noi, per
questo ci apprestiamo a scoprire la magia del Natale, quella vera.
Pensiamo che nel mondo delle Emozioni e dei Sentimenti ci sia un dono
che dobbiamo scovare e che non troveremo mai sotto l'albero, ma bensì nei
nostri cuori. Vi invitiamo a cercarlo e a farcene dono. Noi faremo lo stesso,
perché tutto è più bello se condiviso. Aspettiamo con entusiasmo di
conoscere il dono che il Santo Natale porterà nei vostri cuori.
Andiamo a scoprire la magia del Natale, con l'augurio che si sveli anche a
voi.
A presto, Gioia e Speranza.

NB: E' possibile scaricare la lettera al seguente indirizzo:

https://rosamariascrittricedotcom.files.wordpress.com/2016/11/letterina-da-
gioia-e-speranza.pdf

 MODALITÀ E TERMINI D’INVIO DELLE OPERE

a) I concorrenti devono inviare il materiale con specificato: nome, cognome 
all'indirizzo email: rosamaria452@gmail.com entro il 15/12/20016

mailto:rosamaria452@gmail.com


b) Il materiale dovrà essere accompagnato dalla liberatoria allegata al presente 
bando debitamente compilata e firmata da chi esercita la potestà genitoriale. 

“ Io sottoscritto/a                                                    
Genitore/ tutore legale di
autorizzo la partecipazione al concorso letterario La magia del Natale e la 
pubblicazione del testo 

data                                                                       firma

Premi

Tutti i partecipanti riceveranno l'attestato di merito. L'autore della letterina più 
significativa riceverà in omaggio una copia del libro “Alla conquista del mondo
delle Emozioni e dei Sentimenti”, di Rosa Maria.

Sito web: https://rosamariascrittrice.com/


