
REGOLAMENTO

Il progetto Milano a parole, Milano per immagini è rivolto a tutte le classi / ai singoli ragazzi della 
Scuola Secondaria, di primo e di secondo grado.
La giuria valuterà in due momenti distinti le prove che i partecipanti sono tenuti a presentare: il testo 
descrittivo, lo storybpard e il video finale.

Il testo descrittivo (documento Word) dovrà essere consegnato entro il 26/10/2017; 
il video (link a video caricato su YouTube) con relativo storyboard (documento Word) dovranno essere 
consegnati entro il 15/02/2018.

Il docente incaricato per la classe dovrà fornire tutti insieme i file Word e i link ai video realizzati dai 
propri gruppi di lavoro a questo indirizzo bookcitymi@mondadori.it. 
Attenzione: indicare sempre classe, nome e cognome del docente, scuola, telefono di riferimento, 
oltre, ovviamente, al nome del/dei partecipante/i.

Considerando due categorie distinte, secondaria di primo e di secondo grado, queste le indicazioni a 
cui attenersi per il testo descrittivo sulla propria Milano:

SECONDARIA DI I GRADO

•  Racconta la tua Milano (un posto speciale, la prima volta che hai visto la città, un incontro 
particolare in un luogo tipico, ecc.).

•  Usa almeno tre delle seguenti parole (anche se le conosci, guarda sul vocabolario per sapere quanti 
significati hanno e per usarle in modo originale): 

 terso, congestionato, frizzante, frequentare, transitare.

•  Numero massimo di parole: 1000.
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SECONDARIA DI II GRADO

•  Racconta  Milano con i tuoi occhi. Così Manzoni ci racconta la prima volta che Renzo vede il Duomo 
di Milano ne I promessi sposi:

 Renzo, salito per un di que’ valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del duomo 
sola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto; e si fermò su due 
piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell’ottava maraviglia, di 
cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino. (I promessi sposi, cap. XI)

 Descrivi la tua Milano (la prima volta che l’hai vista, la prima volta che ti ha emozionato, un primo 
incontro fatto in città o con la città, ecc.).

•  Usa almeno tre delle seguenti parole, utilizzate anche da Manzoni (anche se le conosci, guarda sul 
vocabolario per vedere quanti significati hanno e per usarle in modo originale):

 sorgere, contemplare, macchina, valico, elevato.

•  Numero massimo di parole: 1500. 

Quanto al video, che descriverà una Milano inedita, la propria, non ci sono specifiche per categoria. Il 
video per tutte le classi partecipanti:

•  dovrà mostrare un legame con il testo descrittivo, anche se potrà risultare un’interpretazione libera 
del testo;

•  dovrà corrispondere a uno storyboard (vedere modello proposto);

•  non dovrà superare i 5 minuti;

•  dovrà essere caricato su Youtube.

Nell’area dedicata a Bookcity Milano del nostro sito www.mondadorieducation.it pubblicheremo i link 
ai migliori testi e video con indicazione della classe e della scuola.

La classe vincitrice di ciascuna categoria riceverà inoltre in regalo un codice della versione digitale del 
vocabolario Nuovo Devoto-Oli 2018, Le Monnier.
Il 16 novembre 2016, in occasione di Bookcity per le scuole, si terrà la premiazione dei migliori 
testi descrittivi e un confronto costruttivo con la lessicografa Le Monnier Biancamaria Gismondi. 
Condivideremo in questa occasione una prima riflessione per la realizzazione dei video.

La premiazione delle classi vincitrici per la realizzazione dei video si terrà invece in occasione della 
fiera del libro di Milano, Tempo di Libri 2018.   
 
Sul nostro sito daremo indicazione di dove si terranno i due incontri.
Per qualsiasi informazione contattare bookcitymi@mondadori.it.
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