PRIMO CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE

“L'atelier des filles et des mamans”
madri e figlie si raccontano
E’ un filo di seta, sottile ed incredibilmente tenace, quello di cui è intessuta la
complessa ragnatela del rapporto madri-figlie.
Ricordi e sensazioni, parole a volte taciute o nascoste, vengono raccolte in
racconti e poesie, per narrare una delle relazioni più potenti e centrali nella vita
di ogni donna.
REGOLAMENTO
Finalità
Il concorso letterario unisce arte e solidarietà, i fondi raccolti verranno
destinati alla creazione di un Laboratorio-scuola di cucito per giovani donne,
a Kakamega-Kenya, dove opera l'associazione No profit “Nonnoboi” di
Cameri (Novara) https://www.nonnoboiassociazione.org/
Il premio si articola in due sezioni: racconti brevi e poesia
SEZIONE A Racconti brevi inediti
I racconti dovranno essere in lingua italiana e della lunghezza massima di
7000 caratteri (spazi inclusi).

SEZIONE B Poesia inedita
Le poesie dovranno essere in lingua italiana e avere una lunghezza massima
di 35 versi, titolo escluso.
TEMA
Il tema, comune ad entrambe le sezioni, è il rapporto madre-figlia in tutte le
sue declinazioni.
DATA DI SCADENZA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La data di scadenza è fissata per il 30 dicembre 2017 alle ore 12.00.
Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni.
Per partecipare al concorso è richiesta una donazione di euro 10 da effettuarsi
tramite
bonifico
bancario
alle
coordinate
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MODALITA` DI INVIO
I partecipanti dovranno far pervenire, unitamente all'elaborato, copia della donazione
effettuata e la scheda di partecipazione, all'indirizzo di posta elettronica
concorsoatelier@gmail.com
I migliori 15 racconti e le migliori 10 poesie saranno raccolti rispettivamente in un
volume antologico e in un fotolibro, il cui ricavato andrà anche esso a finanziare la
costruzione del laboratorio-scuola di cucito per ragazze a Kakamega in Kenya
La partecipazione al concorso non comporta l’obbligo all’acquisto del volume.
PREMI
La giuria, composta da scrittori, editori e rappresentanti dell'associazione “Nonnoboi”
selezionerà, per ogni sezione, tre finalisti, fra i quali verrà scelto un vincitore che
verrà reso noto durante la cerimonia di premiazione. I vincitori e i finalisti
riceveranno una pergamena con la motivazione della giuria e un buono acquisto libri.
La cerimonia di premiazione si terrà a Novara nel mese di marzo 2018. Luogo e data
verranno comunicati successivamente.

