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È colpa mia. Racconti
Concorso di scrittura Tre Valli per giovani autori - Edizione 2010

La	 pubblicazione	 raccoglie	 i	 settanta	 racconti	 pre-
miati	nella	sesta	edizione	del	Concorso	di	scrittura	
Tre	Valli	per	giovani	autori,	manifestazione	alla	qua-
le	 hanno	 partecipato	 oltre	 novecento	 allievi	 del	
secondo	ciclo	delle	scuole	elementari	e	delle	scuole	
medie.
Su	 invito	 degli	 organizzatori,	 l’autore	 Antonio	
Ferrara	 ha	 fornito	 ai	 ragazzi	 un	 incipit	 originale	
incentrato	sul	tema	della	colpa.	La	sfida	per	i	giova-
ni	partecipanti	è	stata	quella	di	confrontarsi	con	uno	
scrittore	professionista	facendo	riferimento	alla	loro	
esperienza	di	vita	e	dando	libero	corso	alla	loro	vena	
creativa.
I	testi	raccolti	in	questa	pubblicazione,	a	volte	acer-
bi	a	volte	maturi,	sono	decisamente	ricchi	di	emozioni.	
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Testimoniano	 una	 passione	 per	 la	 scrittura	 che	
non	scaturisce	solo	dalla	possibilità	di	vincere	un	
premio,	ma	anche	dal	desiderio,	realmente	pre-
sente	nei	nostri	giovani,	di	esprimersi	con	estro	
attraverso	un	mezzo	di	comunicazione,	la	parola	
scritta,	 difficile	 da	 padroneggiare	 ma	 dalle	
immense	potenzialità.	È	colpa	mia	è	il	sesto	volu-
me	di	una	collana	iniziata	nel	2005	con	la	prima	
edizione	del	concorso	che	comprende	i	seguenti	
titoli:	
“Racconti	allo	specchio”	(2005),	
“Racconti	di	viaggio”	(2006),
“Racconti	di	paura”	(2007),	
“Racconti	d’amicizia”	(2008)
“Racconti	di	felicità”	(2009).
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La pubblicazione raccoglie i settanta racconti premiati nella sesta 
edizione del Concorso di scrittura Tre Valli per giovani autori, ma-
nifestazione alla quale hanno partecipato oltre novecento allievi 
del secondo ciclo delle scuole elementari e delle scuole medie.
Su invito degli organizzatori, l’autore Antonio Ferrara ha fornito ai 
ragazzi un incipit originale incentrato sul tema della colpa. La sfi da 
per i giovani partecipanti è stata quella di confrontarsi con uno 
scrittore professionista facendo riferimento alla loro esperienza di 
vita e dando libero corso alla loro vena creativa.
I testi raccolti in questa pubblicazione, a volte acerbi a volte ma-
turi, sono decisamente ricchi di emozioni. Testimoniano una pas-
sione per la scrittura che non scaturisce solo dalla possibilità di 
vincere un premio, ma anche dal desiderio, realmente presente nei 
nostri giovani, di esprimersi con estro attraverso un mezzo di co-
municazione, la parola scritta, diffi cile da padroneggiare ma dalle 
immense potenzialità.
È colpa mia è il sesto volume di una collana iniziata nel 2005 con la 
prima edizione del concorso che comprende i seguenti titoli: «Rac-
conti allo specchio» (2005), «Racconti di viaggio» (2006), «Rac-
conti di paura» (2007), «Racconti d’amicizia» (2008) e «Racconti 
di felicità» (2009), tutti editi da JamEdizioni.
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