
 

                                                                                                                 

Scrivoanchio.it 
Concorso Internazionale di Scrittura Creativa Multimediale riservato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni 

 
Agli studenti dai 14 ai 18 anni 

e alla gentile attenzione del personale docente 
 

 
La Tholos Editrice s.r.l. e la Associazione culturale “Ventotto” di Alberobello (Bari) in questi giorni 
stanno presentando la 4a Edizione di Scrivoanchio.it, Concorso di scrittura creativa multimediale per 
adolescenti dai 14 ai 18 anni (www.scrivoanchio.it).  
 

Se sei un adolescente di questa età, puoi partecipare e sei il benvenuto: non importa che tu sappia 
scrivere, ma che tu abbia voglia di scrivere e di mettere in campo tanta creatività.  

Alle precedenti edizioni si sono iscritti al forum più di 1.240 ragazzi da tutt’Italia, hanno partecipato al 
Concorso in 510, ci sono stati circa 160.000 votanti on line dei finalisti, il forum ha avuto quasi 560.000 
visite. Ci sono stati 55.000 messaggi postati e i finalisti sono pervenuti da 15 regioni italiane. L’edizione 
2010 è stata vinta da Roberta Capotondi  (14 anni, Toscana), l’edizione 2011 è stata vinta da Veronica 
Tomasiello (14 anni, Veneto) e l’edizione 2012 è stata vinta da Andrea Rosario Palumbo (18 anni, 
Sicilia). 

La novità di questa edizione è la partecipazione di oltre 15 Paesi al concorso: Scrivoanchio.it diventa 
internazionale. Ad ogni Paese partecipante è associato un forum, ma i concorrenti di tutte le nazioni 
potranno partecipare ai forum dei loro coetanei stranieri.  

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e potrà essere per te ed i tuoi amici 
un’occasione di crescita. Se credi anche tu in quello che puoi fare con la scrittura e con le grandi 
potenzialità delle nuove tecnologie di comunicazione, questo concorso è per Te. 

L’edizione 2013 di Scrivoanchio.it prevede n. 2 sezioni: Racconto e Poesia.  
Il concorso è organizzato in due tempi: uno online e l’altro offline. Per iscriverti (gratuitamente) vai sul 
sito www.scrivoanchio.it e potrai partecipare da subito ai forum guidati di confronto e di discussione 
sulla scrittura e sulle tue passioni. Potrai inoltre conoscere e comunicare con tanti altri ragazzi che come 
te hanno la passione per la scrittura creativa. 

Pubblica sul sito entro il 28 Gennaio 2013  il tuo lavoro (racconto o poesia); partecipa e fai partecipare i 
tuoi amici e conoscenti alla votazione online del tuo lavoro. Se dopo la selezione online e la valutazione 
di una Commissione di esperti rientrerai nei primi 30 classificati (15 dall’area “Italia” e 15 dall’area 
“Resto del mondo”) il tuo lavoro sarà pubblicato su “L’Antologia di giovani scrittori in… rete” e potrai 
partecipare al campus itinerante internazionale (stage residenziale gratuito), che si terrà nell’area 
pugliese “Trulli-mare-grotte” dal 15 al 20 Luglio 2013 e in cui incontrerai prestigiosi protagonisti della 
scrittura creativa. 

Se sei interessato, entra nel sito www.scrivoanchio.it, scarica e leggi il Regolamento e, soprattutto, 
partecipa ai forum. È già attivo su Facebook il Gruppo Scrivoanchio.it. 

Se sei un docente o un appassionato di scrittura interessato ad interagire con i ragazzi e a supportare le 
attività del concorso, entra nel sito www.scrivoanchio.it o contattaci su info@scrivoanchio.it.  

Ti aspettiamo! Lo staff di Scrivoanchio.it 
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