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COMUNICATO STAMPA 

 

LUCCA CITTÀ DI CARTA LANCIA IL ‘PREMIO L’ORDINARIO’ PER LE SCUOLE SUPERIORI 

PER GLI STUDENTI IN PALIO LIBRI, EVENTI CULTURALI E UNA SPECIALE SCULTURA “PINOCCHIO GIORNALISTA” 

Lucca, 3 febbraio 2020 –  Lucca CiFà di Carta, il primo FesOval dedicato ai libri e alla carta che si terrà a 
Lucca dal 24 al 26 aprile 2020 al Real Collegio organizzato dalle associazioni culturali NaO per Scrivere e 
L’Ordinario, lancia un Premio pensato e dedicato interamente agli studenO delle scuole superiori di tu9a 
Italia, e in par;colare di quelle toscane, con l’intento di riportare al centro del diba>to giovanile, una volta 
in più, i valori e;ci, civili e sociali. 

Per partecipare al Premio L’Ordinario –  dal nome del blog magazine www.lordinario.it che da due anni 
cerca di riportare al centro del giornalismo storie di significa;va “straordinarietà” umana e sociale -  gli 
studen; dovranno fare una riflessione a9enta su ciò che è STRA – Ordinario nella loro vita quoOdiana e 
scrivere un tema o un ar;colo di giornale su questo, raccontando persone, storie, even; accadu; o luoghi 
importan; o riscoper; che hanno “incontrato” durante il loro cammino di vita. Al Premio, che vede il 
patrocinio dell’Ufficio IX - dell’U.S.R. per la Toscana Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara, gli 
studen; possono partecipare con un lavoro (tema o ar;colo) di gruppo, di classe, o con lavori singoli di 
lunghezza massima di 4 colonne o due cartelle. Anche nel caso di un vincitore individuale, una parte del 
Premio sarà pensato per l’intera classe. Gli ArOcoli o i temi inediO reda\ dovranno essere invia; dalla 
scuola o dal professore di riferimento, entro il 30 Marzo 2020, per mail, all’indirizzo: info@lordinario.it 
(Ogge9o: “Premio L’Ordinario  - SCUOLE), possibilmente in formato pdf. A leggere e valutare gli elabora; 
una giuria composta da giornalisO, scriFori e docenO, che sarà resa nota prossimamente. Tu9e le 
informazioni sono disponibili sul sito www.luccaci9adicarta.it).  
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Il Premio vede la preziosa collaborazione non solo del Provveditorato agli studi di Lucca e Massa Carrara ma 
di una importante cordata di realtà culturali: la Fondazione Nazionale Carlo Collodi di Pescia, il Puccini 
Museum – Casa Natale, Lucca, il Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art e Sinapsi Group, che 
hanno messo a disposizione i premi del concorso. Per gli studen; vincitori infa> ci saranno libri, ingressi 
gratui; per l’intera classe alle mostre e ai musei aderen; al proge9o e, al primo/i classificato/i una scultura 
inedita, creata appositamente per l’occasione, dall’arOsta Mauro OlivoFo, in arte “Lampo”, che da sempre 
lavora il legno di cirmolo nel cuore delle Dolomi;. Grazie alla Fondazione Nazionale Carlo Collodi e a Sinapsi 
Group questo ar;sta, che ha già collaborato con entrambe le realtà ideando la serie “Pinocchio all’Opera”, 
ha creato una inedita versione “da giornalista” del bura>no più famoso al mondo da dedicare agli studen;. 

“In una società sempre troppo distra9a, di fre9a e poco a9enta all’umanità delle persone, questo Premio 
vuole essere uno s;molo per le giovani generazioni a rifle9ere sulle cose davvero importan; della vita che 
ci accadono ogni giorno, bu9ando cuore e sguardo al di là di uno schermo di un cellulare o di un pc – 
spiegano Romina Lombardi, presidente dell’Ordinario e Alessio Del Debbio, presidente di NaO per 
Scrivere -  Questo Premio, che vede la collaborazione di tante realtà che fin da subito hanno aderito con 
entusiasmo e passione, per noi è uno dei “simboli” di Lucca CiFà di Carta, che si pone l’obie>vo, fin dalla 
prima edizione, di essere un luogo fisico e sopra9u9o mentale dove davvero tu> possano fare, proporre e 
vivere cultura”.   

Il bando del Premio è consultabile su www.luccaci9adicarta.it  

Per informazioni e materiale stampa: 

Romina Lombardi – 347/1917818 
rominaeven;@gmail.com 
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