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Carissimi  

 

stiamo vivendo un periodo storico davvero complicato, caratterizzato da timori per la salute nostra 

e dei nostri cari, da paure per la stabilità economica delle nostre famiglie e delle nostre attività, e 

dall'incertezza generale. 

Tutti gli eventi che scaldavano il clima natalizio di Selvino hanno subìto le conseguenze di questa 

incertezza, e con loro anche il Premio Letterario Nazionale La Fiaba di Selvino, giunto quest'anno 

alla sua 20esima edizione. 

Sono pervenute quest'anno 265 fiabe, provenienti da tutta Italia; la giuria, composta dai bambini 

della classe quinta della nostra scuola primaria, si è espressa e sono stati già pubblicati i titoli delle 

10 fiabe finaliste. 

Il covid19 non ha quindi fermato la fantasia, la voglia di scrivere e il piacere di leggere. 

Ma ha limitato, come tutti sappiamo, spostamenti e assembramenti: l'evento di premiazione della 

fiaba vincitrice del Premio Letterario Nazionale La Fiaba di Selvino quest'anno non si farà. 

Sarebbe stata una grande festa, per festeggiare il 20esimo anniversario di un concorso molto 

rinomato sul territorio nazionale e molto sentito dalle scuole e dai cittadini di Selvino. 

E soprattutto si sarebbe dovuta festeggiare l'uscita della seconda edizione del libro Le Fiabe di 

Selvino, su cui sono state raccolte le 15 fiabe vincitrici del concorso dal 2006 al 2020. 

Dobbiamo solo portare pazienza, e nutrire la speranza: l'evento, la premiazione dei vincitori, e la 

presentazione del libro sono rimandate alla primavera/estate del 2021. 

L'evento La Fiaba di Selvino, che trasformava per qualche giorno il nostro paesello in un regno 

incantato abitato da fate, orchi, e folletti, diventerà un simbolo di ripartenza, di rinascita, di vittoria 

dei sentimenti sulle fatiche di questo 2020. 

Anche grazie alla magia delle fiabe, oltre che alla collaborazione e al senso civico di tutti, 



torneremo a stare insieme, a vivere in serenità e a poterci riabbraciare: un'ottima occasione quindi 

per festeggiare, come si deve, anche il 20esimo anniversario del  Premio Letterario Nazionale La 

Fiaba di Selvino. 

Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli scrittori che hanno partecipato, gli alunni e le 

insegnanti della classe quinta, gli sponsor (Regione Lombardia, Comunità Montana, Hotel 

Aquila**, Hotel Marcellino***, Hotel Relax***, B&B Il Ghiro - Selvino, Rifugio Monte Poieto - 

Aviatico, L’artigiano dell’oro di Carrara Fabio - Albino. ) e i patrocinatori (Promo serio, Provincia 

di bergamo) del concorso 

Arrivederci al 2021. 

 

La Consigliera 

Dott.ssa Laura Grigis 

 

 

 

Sponsor Ufficiali: Hotel Aquila**, Hotel Marcellino***, Hotel Relax***, B&B Il Ghiro - Selvino, 

          Rifugio Monte Poieto - Aviatico, 

 

                               L’artigiano dell’oro di Carrara Fabio - Albino. 


