
 
 

  

MICHELE LESSONA  nato a Venaria Reale nel 1823 e morto a Torino nel 1894, definito dall’amico Giosuè 
Carducci “scienziato di molte arti”, fu un uomo estremamente poliedrico: medico, giornalista, naturalista, studioso 
e traduttore di Darwin, diplomatico, politico, pedagogo, direttore del Museo zoologico dell’Università. La sua 
passione più grande, che lo rese famoso tra i contemporanei, fu la divulgazione scientifica, nelle vesti di docente 
universitario, di conferenziere e di autore di numerose pubblicazioni.  
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, come omaggio e riconoscimento a questa grande figura di 
scienziato, forte del successo delle precedenti edizioni, promuove la terza edizione del concorso letterario 
“Michele Lessona”, dedicato alla divulgazione naturalistica. 

 
 

BANDO DI CONCORSO 
Il concorso è aperto a chiunque abbia voglia di scrivere  sulle seguenti  tematiche  naturalistiche: 

 
� LA VITA VEGETALE TRA MITI E REALTÀ SCIENTIFICHE  
� NESSUN VIVENTE È UN’ISOLA – LA VITA DI RELAZIONE DE GLI ANIMALI  
� LE ROCCE RACCONTANO  
 

L’iniziativa è rivolta a concorrenti di tutte le età. E’ prevista una  sottosezione specifica riservata a 
ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. 
 

La partecipazione al concorso prevede la stesura di un testo inedito  (non pubblicato né su carta né su 
web), in lingua italiana, della lunghezza massima di 7 cartelle (circa 15.000 caratteri, spazi inclusi). 
Ogni partecipante può inviare un numero massimo di 2 elaborati, in formato Word/Open Office, entro e 
non oltre il 30/06/2014 all’indirizzo: biblioteca.mrsn@regione.piemonte.it (tel. 011 43263 39) 
 

Ogni singolo elaborato va inviato come allegato. All’inizio del testo devono essere riportati solo i 
seguenti dati:  tematica scelta, ( tra quelle indicate nel bando), titolo. 
Nel testo della mail di accompagnamento all’allegato devono essere riportati: nome, cognome, anno di 
nascita, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail del concorrente.  
 

La commissione giudicatrice, presieduta da Silvia Lessona, pronipote dello scienziato, sarà formata da 
naturalisti, divulgatori e docenti. La composizione della giuria verrà pubblicata sul sito del museo: 
www.mrsntorino.it    Il giudizio della giuria è insindacabile. 
 

I primi 3 classificati della  sezione adulti e della sezione ragazzi saranno proclamati entro il 31/10/2014 
e riceveranno comunicazione del luogo e della data della premiazione al recapito da loro indicato.  
 

I racconti dei vincitori verranno pubblicati sul sito web del Museo Regionale di Scienze Naturali ed 
eventualmente potranno essere raccolti all’interno di un volume antologico edito dal Museo. Gli autori, 
con la partecipazione al concorso, cedono il diritto di pubblicazione delle opere presentate al promotore 
del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di 
proprietà dei singoli autori. 
I vincitori riceveranno come premi  un attestato e pubblicazioni di cultura naturalistica.  
 

La partecipazione al concorso costituisce espressa autorizzazione all’uso dei dati anagrafici ai fini delle 
comunicazioni relative al premio stesso.  
 

                                
                                                                                                     

CONCORSO  LETTERARIO 
Michele Lessona 2014-III edizione  

 
 
 

 

dedicato alla divulgazione naturalistica  

“Raccontare la natura…” 
 

 

 

 


