
TORINO M’ISPIRA! 
 

Concorso letterario innovativo per giovani sul patrimonio di Torino 

Come faresti parlare Torino? Che storia (vera, verosimile, improbabile, fantastica) ti 
ispirano gli oggetti e i luoghi di questa città?  
Il concorso letterario “Torino M’ispira!” è rivolto ai giovani di età compresa fra i 16 e i 
30 anni  e si pone l’obiettivo di  valorizzare gli oggetti materiali del patrimonio cultu-
rale di Torino attraverso gli occhi e le parole di ragazzi e ragazze.  
 
Ma cosa intendiamo con patrimonio? Oggetti e reperti custoditi nei Musei negli ar-
chivi e nelle biblioteche cittadine (Palazzo Madama, Museo d’Arte Orientale, Museo 
di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, Archivio della Città, Bibliote-
che Civiche) ma non solo. Con patrimonio intendiamo qualsiasi oggetto, anche non 
istituzionale, che ispiri una narrazione nei giovani che vivono e si muovono  a Torino. 
 
Perché parlare di patrimonio? L’identità di una città cambia insieme ai suoi cittadini. 
Vogliamo che le nuove generazioni mostrino la loro reinterpretazione degli oggetti o 
dei luoghi di questa città. Obiettivo di “Torino M’ispira!” è dare la possibilità ai gio-
vani di narrare le storie e le relazioni che potrebbero nascondersi dietro i pezzi di 
questa città, che possono far germogliare nuove riflessioni e significati. 

Come fare allora? Coloro che vogliono partecipare possono presentare manoscritti 
originali sotto forma di racconti brevi, testi teatrali, poesie o racconti a fumetti o altre 
modalità innovative.  
E’ possibile inviare materiale all’indirizzo mail Torino.mispira@gmail.com fino alla 
mezzanotte del 6 Aprile 2015. Chi volesse inviare del materiale cartaceo può mettersi 
d’accordo con l’organizzazione per la consegna.  
La valutazione delle opere pervenute avverrà nel periodo di Aprile-Maggio 2015.  
La premiazione avverrà nel periodo 14-18 Maggio 2015.  
Le modalità di premiazione verranno comunicate ai vincitori la settimana prima della 
premiazione. 
 
Cosa si vince? “Torino M’ispira!” ha un montepremi totale di €3000; i primi tre classi-
ficati vinceranno un  iPad-mini, un Kindle e un iPod.  
Per il primo classificato è prevista la pubblicazione del proprio lavoro sulla una delle 
riviste locali.  

Regolamento 

Art. 1 Temi 
Il tema principale del concorso è il patrimonio culturale, artistico e storico della  

città di Torino. 
Per patrimonio si intendono oggetti, ambienti e reperti storici dei musei, biblioteche e 
archivi di Torino. I partecipanti potranno lasciarsi  ispirare da luoghi, edifici, monu-

menti e collezioni storiche di Torino.  



È consigliabile, senza essere vincolante, la consultazione del patrimonio dei seguenti 
Musei e Istituzioni:  

MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, Palazzo Madama Museo civico d’arte antica, Mu-
seo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, Biblioteche Civiche Torinesi (Ar-

chivio della Biblioteca Civica Centrale), Archivio Storico della Città di Torino. 

Art. 2 Svolgimento del progetto 
I racconti presentati dovranno avere come personaggio o ambientazione uno degli 

oggetti e luoghi del patrimonio torinese (vedi art. 1). I racconti potranno avere le se-
guenti modalità: 

  
1. Racconti letterari o romanzi brevi, testi teatrali, poesie, con massimo 6000 battute  

2. Racconto a fumetti del formato massimo di 4 tavolette (A3 o A4). 
3. Racconto fotografico con didascalia, massimo 15 foto e 140 battute per ogni dida-

scalia. 
4. Qualsiasi altra modalità letteraria innovativa che coinvolga testo scritto, immagine 

e disegno rispettando i suddetti limiti massimi di formato. 

Art. 3 Partecipanti 
Possono partecipare al concorso giovani dell’età tra 16 e 30 anni.  

Possono partecipare individui, gruppi o classi. 

Art.4 Modalità di Partecipazione 
Le opere devono essere presentate esclusivamente in formato digitale all’indirizzo 

mail Torino.mispira@gmail.com entro il 6 Aprile 2015. Chi volesse inviare del mate-
riale cartaceo può accordarsi con l’organizzazione per la consegna (inviando un’e-

mail a Torino.mispira@gmail.com entro il 6 Aprile). Per i lavori degni di nota potrebbe 
essere richiesto l’invio di una copia cartacea. 

Per quanto riguarda l’invio via email dei fumetti, ogni tavola deve avere una risolu-
zione di almeno 300 DPI e deve pesare al massimo 5 MB (il fumetto deve pesare al 

massimo 20 MB); sono accettate le sole estensione TIF e JPG.  

La partecipazione al concorso è Gratuita. 

Art. 5 Premi 
Il concorso prevede un monte premi di circa 3000€. I primi tre classificati vinceranno 
un mini-iPad, un Kindle e un iPod. Il primo classificato avrà pubblicato il proprio con-

tributo in una rivista locale. 
Tessera dei Musei Torinesi e altri premi.  

I risultati e le premiazioni avverranno nel periodo del Salone del Libro: 14-18 maggio 
2015. 

Art. 6 Giuria 
Saranno due le commissioni che valuteranno: 

1) Commissione tecnica costituita dai partner e promotori del progetto, insieme al 
Circolo dei Lettori e con la partecipazione di scrittori e artisti torinesi, di cui Fabio 

Geda, Paolo Mottura, Fabrizio Vespa, Cosimo Miorelli e altre personalità di spicco.   



2) commissione per il premio “speciale” costituito dalle/i 30 ragazze/i del progetto A 
piece About Us : queste/i ultime/i assegneranno un premio “speciale” distinto dai 

premi assegnati dalla commissione tecnica 

Art. 7 Licenza 
Inviando il proprio elaborato al concorso, ogni partecipante autorizza i promotori del 
concorso a riprodurre, distribuire e creare prodotti derivati, accompagnati dal nome 
dell’autore, in qualsiasi medium e durante eventi pubblici o riservati alle scuole, sen-

za compensi aggiuntivi per l’autore.  

Partner e Promotori:  
Il Concorso è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione CRT, Bando 

“Nove Muse”.  
Il Concorso fa parte del progetto “A Piece About Us” (www.aboutus.to.it), promosso 

da GMI Torino, Associazione Passages, Circolo dei Lettori, Biblioteche Civiche Torine-
si, MAO Museo d’Arte Orientale di Torino, Palazzo Madama Museo civico d’arte an-
tica, Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università di Torino, Archivio Storico 

della Città di Torino.   
Il progetto A Piece About Us è realizzato da 30 giovani artisti e creativi under 30 se-

lezionati dai partner promotori. 
A Piece About Us, è stato possibile grazie al contributo della Compagnia di San Paolo 

e gode della collaborazione e dei patrocini del Comune di Torino, Assessorato alle 
politiche giovanili, La Regione Piemonte, Assessorato alla Cultura. 

Per maggior informazioni sul progetto e le sue iniziative vedi www.AboutUs.To.it 

Orari di Visite e Tariffe per le Sedi Consigliati. 
Orari di apertura: 
MAO Museo d’Arte Orientale, Via San Domenico 11. 

Febbraio: da martedì a venerdì 10-18; sabato 
11-20; domenica 11-19. 
Marzo: da Martedì a Domenica 10-18  
la biglietteria chiude 1 ora prima. 
Ingresso libero il primo martedì del mese (se 
feriale) 

Palazzo Madama Museo Civico d’arte Antica, Piazza 
Castello. 

Orari Museo: da martedì a sabato: ore 10-18 
domenica: ore 10-19 
La biglietteria chiude un'ora prima. 
Ingresso libero il primo martedì del mese (se 
feriale). 

Museo di Antropologia ed Etnografia dell’Università 
di Torino 

http://www.museounito.it/antropologia/ 
Riferimento: Prof. Gianluigi Mangiapane gian-
luigi.mangiapane@unito.it  +393403602729 

la Biblioteca Civica Centrale e Ufficio Manoscritti, 
Via della Cittadella 5. 

lunedì 15.00-19.55; dal martedì al venerdì 
8.15-19.55; sabato 10.30-18.00 

Biblioteca Musicale - Andrea Della Corte, Corso 
Francia, 186 

lunedì, martedì e giovedì: dalle 9.15 alle 
18.45; mercoledì e venerdì: dalle 9.15 alle 
16.45 
Referimento: Dott.ssa Cristina Fanelli annacri-
stina.fanelli@comune.torino.it  0114429865 

Archivio Storico delle Città di Torino, Via Barbaroux 
32. 

Dal Lunedì al Venerdì 8.00 - 16.30      

Tariffe: L’ingresso alle biblioteche e all’archivio è 
gratuito 

L’ingresso gratuito al MAO e Palazzo Madama è 
garantito per: 1. I minori di 18 anni. 2. Per tutti, 
il martedì 3 Marzo. 3. I possessori della tessera 
Torino musei.
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