Concorso letterario Lettere a Letizia - quarta edizione

“La maggior parte degli scrittori, buttato giù il primo paragrafo del romanzo,
avrebbero rinunciato. A che scopo continuare? In quelle prime righe trapela
l’intera vita di William Stoner, una vita che sembra essere assai piatta e desolata.
Non si allontana mai per più di centocinquanta chilometri da Booneville, il
piccolo paese rurale in cui è nato; mantiene lo stesso lavoro per tutta la vita; per
quasi quarant’anni è infelicemente sposato alla stessa donna; ha sporadici
contatti con l'amata figlia e per i suoi genitori è un estraneo; per sua ammissione
ha soltanto due amici, uno dei quali morto in gioventù. Non sembra materia
troppo promettente per un romanzo e tuttavia, in qualche modo, quasi
miracoloso, John Williams fa della vita di William Stoner una storia
appassionante, profonda e straziante. Come riesce l'autore in questo miracolo
letterario? A oggi ho letto Stoner tre volte e non sono del tutto certo di averne
colto il segreto, ma alcuni aspetti del libro mi sono apparsi chiari. E la verità è
che si possono scrivere dei pessimi romanzi su delle vite emozionanti e che la vita
più silenziosa, se esaminata con affetto, compassione e grande cura, può fruttare
una straordinaria messe letteraria. È il caso che abbiamo davanti.”

John E. Williams, Stoner. Roma, Fazi 2012 dalla postfazione di Peter Cameron.

Quotidianità, semplicità, banalità; vite che scivolano via silenziose; storie senza
storia; donne e uomini che non lasciano traccia di se; persone senza importanza …..
forse o forse no.
“Lettere a Letizia” prosegue il suo cammino lungo la via dell’attenzione e
dell’ascolto, prosegue nella ricerca di pensieri e parole messe insieme “con affetto,
compassione e grande cura”, e questo è il Concorso alla sua quarta edizione.
Il concorso è ideato da Onde donneinmovimento;
ha il patrocinio del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, della
Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta, del Comune
di Caltanissetta, del Consorzio Universitario di Caltanissetta;
è realizzato con il sostegno di: AUSER-Circolo “ Letizia Colajanni,
Coordinamento pari opportunità UIL Caltanissetta, Sindacato pensionati SPICGIL Caltanissetta, Gruppo di lettura Caltanissetta.

Onde.concorsoletterealetizia@gmail.com - http://concorsoletterealetizia.blogspot.it

Cosa, come, dove, quando
Il Concorso ha due Sezioni ordinarie e una Sezione speciale:
Le Sezioni ordinarie sono una di prosa e una di poesia con due classi di età per
ciascuna una sino a 30 anni e l’altra da 31 anni in su.
Le opere saranno lette da una giuria che ne sceglierà dieci per ciascuna Sezione
ordinaria, cinque per classe d’età; le venti opere selezionate saranno sottoposte alla
valutazione di una giuria di lettori che sceglierà le quattro opere vincitrici: due per
Sezione, una per ogni classe d’età.
La Sezione speciale è dedicata alla fiaba ed è unica per qualsiasi età.
Le favole saranno lette e valutate dalle stesse giurie e con le stesse modalità vigenti
per le due sezioni ordinarie.

La lunghezza non deve superare le dieci pagine (18.000 battute circa). Ogni autore
può partecipare con una sola opera per sezione.
Le opere debbono essere inedite ma possono avere partecipato ad altri concorsi.
Il Concorso si riserva il diritto di pubblicazione ma non l’esclusiva.
La partecipazione al Concorso è gratuita.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per eventuali disguidi o smarrimenti
di qualsiasi genere che dovessero verificarsi durante l’inoltro dei lavori o in corso
dell’espletamento dello stesso.
Le opere devono essere inviate, esclusivamente per via telematica, a:
onde.concorsoletterealetizia@gmail.com in formato Word.doc (Microsoft Word
97/2000/XP (.doc) entro il 30 novembre 2015.
Dovranno essere inviate due copie di ciascuna opera, una in forma anonima e una
contenente:
i dati anagrafici dell’autore: nome, cognome, data di nascita, identità di genere, luogo
di residenza, attività, brevi cenni autobiografici e dichiarazione liberatoria come di
seguito riportato.
Le opere prive delle informazioni richieste e/o della dichiarazione liberatoria non
saranno ammesse al Concorso.
La premiazione avverrà a Caltanissetta in data da stabilirsi.
Ulteriori informazioni e comunicazioni saranno pubblicate su:
http://concorsoletterealetizia.blogspot.it
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Dichiarazione liberatoria per la partecipazione al
Concorso letterario “Lettere a Letizia”
quarta edizione

Io sottoscritta/o _____________________________________________________
residente a ______________________________________ in Via______________
___________________________________________________
e-mail _______________________________________ sotto la mia responsabilità
dichiaro di essere l’autrice/autore dell’opera dal titolo________________________
________________________________________________________________
dichiaro inoltre che:
l’opera indicata è inedita e non coperta da alcun diritto d’autore.
Autorizzo l’Associazione Onde donneinmovimento, organizzatrice del Concorso, alla
diffusione dell’opera indicata nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun
compenso né ulteriore consenso e non ritengo la stessa Associazione e/o l’editore
colpevole di un uso improprio dell’opera da parte di terzi.
Esprimo consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail al fine dell’invio di
comunicazioni inerenti al Concorso.
Ho preso visione del regolamento del Concorso e accetto quanto riportato nello
stesso, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni.
Autorizzo espressamente l’Associazione Onde donneinmovimento, al trattamento dei
miei dati sia in forma cartacea che elettronica, liberando sin da ora l’Associazione
suddetta da qualsiasi responsabilità.
Luogo e data

Firma
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Se l’autrice/autore è minorenne la dichiarazione liberatoria sarà come di seguito
riportato.
Dichiarazione liberatoria per la partecipazione al
Concorso letterario “Lettere a Letizia” quarta edizione di autrice/autore minorenne

Io sottoscritta/o_____________________________________________
residente a __________________________________________
in Via ______
________________________________ e-mail (facoltativa) ____________________
in qualità di genitore o persona esercitante la patria potestà sulla/sul
minore___________________________________________ sotto la mia
responsabilità dichiaro di acconsentire alla partecipazione del minore
___________________________________ nato a___________________ il
_______________ al Concorso letterario Lettere a Letizia terza edizione e che la
stessa/lo stesso è l’autrice/autore dell’opera dal titolo ________________________
________________________________ dichiaro inoltre che:
l’opera indicata è inedita e non coperta da alcun diritto d’autore.
Autorizzo l’Associazione Onde donneinmovimento, organizzatrice del Concorso, alla
diffusione dell’opera indicata nella presente liberatoria senza che sia richiesto alcun
compenso né ulteriore consenso e non ritengo la stessa Associazione e/o l’editore
colpevole di un uso improprio dell’opera da parte di terzi.
Esprimo consenso all’utilizzo dell’indirizzo e-mail al fine dell’invio di
comunicazioni inerenti al Concorso.
Ho preso visione del regolamento del Concorso e accetto quanto riportato nello
stesso, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive
modificazioni e integrazioni.
Autorizzo espressamente l’Associazione Onde donneinmovimento, al trattamento dei
miei dati sia in forma cartacea che elettronica, liberando sin da ora l’Associazione
suddetta da qualsiasi responsabilità.
Luogo e data

Firma
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Concorso letterario “Lettere a letizia” 4ª edizione
Giuria di lettori
Regolamento
Oltre alla Giuria tecnica è costituita una Giuria di lettori che ha il compito di scegliere le opere
vincitrici tra quelle selezionate dalla Giuria tecnica. La partecipazione è gratuita e non comporta
nessun onere per gli organizzatori.
Possono fare parte della Giuria di lettori tutti coloro che sottoscrivono il modulo di accettazione
riportato in calce che è parte integrante del regolamento e che rispondano ai seguenti requisiti:
- siano titolari di una casella di posta elettronica
- non partecipano in qualità di autori al Concorso
- non conoscono autori e/o opere partecipanti al Concorso
I giurati-lettori:
• riceveranno le opere in numero di 25 (10 per la Sezione prosa e 10 per la Sezione poesia, 5
per ciascuna classe di età; 5 per la Sezione speciale Fiabe ) esclusivamente tramite e-mail
e in forma rigorosamente anonima
• avranno 30 giorni di tempo per leggerle ed esprimere il loro voto
• sceglieranno due opere per le Sezioni prosa e poesia, una per classe d’età, un’opera per la
Sezione speciale Fiabe
• comunicheranno il titolo delle opere scelte esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo
onde.concorsoletterealetizia@gmail.com
• informeranno tempestivamente le organizzatrici del Concorso nel caso in cui dovesse
insorgere un eventuale conflitto di interesse tramite nota da inviarsi all’indirizzo dato
• non dovranno divulgare in alcun modo le opere inviate né farne un uso improprio
• dovranno rispettare l’anonimato di dette opere
Modulo di accettazione dell’incarico di componente della Giuria di lettori
Concorso letterario “Lettere a letizia” 4ª edizione
Io sottoscritta/o ___________________________________________________________________
nata/o a _______________________________________________ il ________________________
accetto di fare parte della giuria di lettori per il premio letterario “Lettere a Letizia” 4ª edizione.
Mi impegno a leggere e votare le opere in concorso secondo quanto previsto dal regolamento che
ho ricevuto via e-mail.
Dichiaro di non conoscere autori e/o opere partecipanti al Concorso.
Consapevole che la partecipazione a detta giuria è a titolo gratuito e senza alcun onere per i
promotori, mi impegno espressamente per quanto riguarda le opere in concorso a:
- non divulgarle in nessun modo
- rispettarne l’anonimato
- non farne nessun tipo di uso improprio
- segnalare alle organizzatrici qualunque conflitto di interesse dovesse eventualmente
verificarsi.
Luogo e data
Firma
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