
Via Carlo Sangiovanni, 20 – 73031 Alessano (LE)
c.f. 90049050751 – ass.cult.narrazioni@gmail.it

II EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO “SPIRITO D’ARMONIA”

REGOLAMENTO 

L'E.T.S. Associazione Culturale NarrAzioni, in collaborazione con la Libreria Idrusa di Alessano

e  la  casa  editrice  Il  Raggio   Verde di  Lecce,  organizza  la  seconda  edizione  del  concorso

letterario  Spirito d’Armonia, rivolto, in due categorie differenti, agli studenti del biennio e a

quelli del triennio degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore della Provincia di Lecce.

L'intento  è  di  avvicinare  i  giovani  lettori  alla  letteratura,  accogliendo  l'esperienza  della

scrittura  come  espressione  della  loro  creatività  e  rendendoli  protagonisti  della  quarta

edizione del Festival Letterario “Armonia. Narrazioni in Terra d'Otranto”, che si terrà dal 17 al

27 maggio 2018 a Alessano e Tricase.

TEMA DEL CONCORSO
Tema della seconda edizione del concorso è l’Albero.

Girolamo Comi (1890-1968), barone di Lucugnano e poeta, fu una importante figura di riferi-

mento per l’ambiente culturale del Basso Salento nel secondo dopoguerra. Nel 1948 fondò a

Lucugnano l’Accademia Salentina e la rivista letteraria “L’Albero”, che fu stampata fino al 1985

ed ebbe notevole risonanza nazionale e internazionale. “I numeri della rivista -come egli ama-

va dire- crescevano liberamente e uscivano spontaneamente, proprio come i rami di un albe-

ro.” 

L’albero fu protagonista dei versi e delle aspirazioni del poeta, preziosa metafora di vita e resi -

stenza,  simbolo di memoria e di radicamento sul territorio ma anche di slancio verso la mo -

dernità.

Invitiamo i ragazzi a realizzare un racconto, a carattere narrativo, che prenda spunto dall’im-
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magine dell’albero come soggetto di un paesaggio reale, fisico, oppure  nelle sue possibili acce-

zioni spirituali, metaforiche, poetiche. 

CARATTERISTICHE DEL TESTO

Si partecipa con un racconto breve, a carattere narrativo. 

I racconti devono essere inediti, redatti in lingua italiana, e possono essere sia individuali sia

collettivi. Gli elaborati dovranno essere composti da un numero di battute compreso tra 5000

e 9000, spazi inclusi, utilizzando il font Times New Roman ed il carattere 12.

SCADENZA E MODALITÀ DI INVIO

I racconti devono essere inviati entro e non oltre la mezzanotte del 31/03/2018 all'indirizzo

e-mail: ass.cult.narrazioni@gmail.com. La e-mail, con oggetto Concorso Armonia 2018, deve

contenere due allegati in formato testo .doc.

Il primo file, denominato titolodelracconto_frontespizio.doc (oppure …/odt), è una pagina di

frontespizio, in cui devono essere chiaramente indicati: 

 titolo del racconto;

 autore/i (nome, cognome);

 e-mail e recapito telefonico dell'autore/i;

 classe frequentata e istituto di appartenenza (denominazione, indirizzo);

 insegnante referente;

 e-mail e recapito telefonico dell'insegnante referente;

Il secondo file, denominato titolodelracconto.doc (oppure …/odt), deve contenere il racconto,

preceduto dal titolo e senza alcuna indicazione dei nomi degli autori. 

È necessario allegare, inoltre, la scansione della scheda di partecipazione riportata di seguito,

compilata  in  tutte  le  sue  parti  e  firmata  dall'autore  del  racconto  e,  se  minorenne,  da  un

genitore (o da chi ne fa  le veci).  In caso di racconto collettivo è necessaria  una scheda di

partecipazione per ogni autore.

La partecipazione al concorso implica la piena ed incondizionata accettazione del regolamento

e della divulgazione del proprio nome, cognome e premio vinto su qualsiasi pubblicazione. 

GIURIA

Una  commissione  giudicatrice  selezionerà,  a  suo  insindacabile  giudizio,  i  cinque  migliori
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racconti per entrambe le categorie, biennio e triennio. La composizione della giuria verrà resa

nota  attraverso  la  pagina  Facebook  del  Festival  Letterario  “Armonia.  Narrazioni  in  Terra

d'Otranto”  (@armoniafestival)  e  tramite  e-mail  a  tutti  i  partecipanti,  contestualmente  alla

comunicazione dei nomi dei dieci migliori racconti.

Nella valutazione, oltre che allo stile e alla coerenza al tema, verrà data particolare importanza

all'originalità dello sviluppo narrativo.

PREMI E VISIBILITÀ NEL FESTIVAL

La casa editrice  Il Raggio Verde pubblicherà una raccolta dei primi dieci racconti selezionati

che sarà  presentata  nel  corso  del  Festival  Armonia  2018  e  si  riserverà  di  curarne  la

promozione, con il diretto coinvolgimento degli autori. 

I racconti selezionati potranno essere letti dagli autori in apertura delle serate del Festival

Armonia e alla presenza dello scrittore ospite. 

In occasione della Lectio dedicata agli studenti, come da programma del Festival tra il 17 e il

27 maggio 2018,  verranno proclamati  i  due vincitori,  uno per ogni  categoria  di  biennio e

triennio,  scelti  tra i  dieci  racconti  finalisti.  I  due vincitori  otterranno un  buono spesa di  €

100,00 presso la Libreria Idrusa di Alessano.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

I dieci racconti finalisti saranno comunicati a tutti i partecipanti e ai docenti referenti tramite

e-mail e saranno resi pubblici attraverso la pagina Facebook del Festival (@armoniafestival).

Luogo e orario della premiazione saranno tempestivamente comunicati a tutti i partecipanti

via mail e/o telefonicamente. 

Contatti

email ass.cult.narrazioni  @gmail.com 

cell. 389 0974213 (Giulia Guida) 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CONCORSO LETTERARIO

“SPIRITO D’ARMONIA” 

II EDIZIONE

Cognome________________________________________________Nome__________________________________________

via_____________________________________________cap________Città__________________________________________

Numero documento di identità________________________________________________________________________

Tel________________________ cell________________________email_____________________________________________

Classe e Istituto di appartenenza______________________________________________________________________

Titolo del racconto______________________________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta tutte le norme del regolamento, e dichiara che le
opere con le quali partecipa alla prima edizione del Premio letterario “Spirito d’ Armonia”
sono inedite e frutto del proprio ingegno.

Luogo e Data________________________________            Firma_______________________________________________

Per gli studenti minorenni è richiesta la firma di un genitore (o di chi ne fa le veci)

Cognome________________________________________________Nome__________________________________________

Numero documento di identità________________________________________________________________________

                                                                                

                                                                                          Firma_______________________________________________

Accetto  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  169/03,  i  miei  dati  siano  utilizzati  ai  soli  fini  promozionali.
L’organizzazione  attraverso  la  presente  adesione  acquisisce  implicitamente  il  diritto  di  pubblicare
liberamente e gratuitamente tutti i testi ritenuti idonei.
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