
Scritto in un giardino 

Regolamento 

 

 

L’IBACN, nell’ambito della Rassegna “Vivi Il Verde – Mutazioni, Trasformazioni, Opportunità”, 
che si svolgerà il 20-21-22 novembre 2020, intende invitare chiunque sia interessato a scrivere 
un breve racconto, corredato eventualmente da un’immagine, in cui coinvolgere un parco o un 
giardino pubblico o aperto al pubblico dell’Emilia-Romagna.  

Caratteristiche del racconto 

Elementi tecnici 

1. lunghezza massima 6000 caratteri spazi inclusi 
2. file di scrittura (preferibilmente PDF) 
3. immagine a colori, in bianco e nero o in scala di grigi (facoltativa) 
4. immagine in formato compresso JPEG, preferibilmente con profilo RGB (facoltativa) 
5. immagine ad alta risoluzione (minimo 300dpi) (facoltativa) 

Elementi redazionali 

Il racconto dovrà essere una “storia”, personale o inventata, in cui gli alberi, le piante o le 
architetture presenti nel parco/giardino oggetto della narrazione siano in qualche modo 
protagonisti e ben riconoscibili, anche solo come sfondo narrativo. Il tema Mutazioni, 
Trasformazioni, Opportunità, sottotitolo dell’edizione 2020 di ViVi il Verde, deve essere 
presente, ma potrà essere declinato secondo le modalità più disparate, ovvero tutte quelle che 
la fantasia potrà suggerire. Il testo potrà essere accompagnato anche da un’immagine 
(fotografia o altro). 

 

Modalità di partecipazione 

L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati ad arricchire la rassegna attraverso la 

scrittura di un racconto. Chi intende partecipare dovrà compilare il modulo di adesione, cui 

dovrà allegare il racconto e l’eventuale immagine, entro il 30 ottobre 2020. Il modulo di 

adesione è accessibile alla pagina ibc.regione.emilia-romagna.it/vivilverde2020. 

Un gruppo di lettura, costituito da funzionari dell’IBACN, selezionerà i racconti più riusciti che 

saranno presentati nelle giornate della rassegna, attraverso la pagina web ibc.regione.emilia-

romagna.it/vivilverde2020, e saranno pubblicati in un volume curato dall’IBACN presentato in 
occasione della Festa dell’albero 2020 che avrà luogo verso la fine di novembre. 

 

Criteri di valutazione 

Il gruppo di lettura, nel selezionare i racconti più riusciti, valuterà in particolare l’originalità e 
la capacità di declinare il tema della rassegna. 
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Informazioni e contatti 

Informazioni possono essere richieste a ERgiardini@regione.emilia-romagna.it 
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