25 aprile 1945 – 25 aprile 2015
Non-concorso letterario

In occasione del 70° anniversario della Liberazione la non-rivista monregalese online di
letteratura ed altro Margutte, in collaborazione con l’ANPI, sezione di Mondovì, e
l’associazione Mondoqui, bandisce un non-concorso letterario. La definizione non-concorso
nasce dalla scelta di essere un’occasione di incontro e non di scontro, semmai di confronto.
Un confronto più che mai necessario se si considera il tema intorno a cui si è chiamati a
riflettere: la Resistenza, nella sua accezione più ampia. Non ci saranno classifiche. La
scrittura deve stare con forza fuori dalle leggi della competizione; deve nascere poco per
volta nel silenzio della propria stanza o nel rumore della vita sociale; deve essere spontanea
e attenta, rendersi efficace nel trasmettere emozioni, sentimenti, valori, eventi e testimonianze. Proprio in questo prezioso lavoro e nel dialogo che nascerà da esso, consisterà il
premio di chi partecipa al non-concorso.
Regolamento:
1) Il non-concorso letterario “Parole (R)esistenti” è rivolto a persone sensibili alle seguenti
tematiche: Resistenza (1943-1945) e Resistenze (storiche, individuali, sociali, culturali, di
genere).
2) Il non-concorso prevede due forme di scrittura: poesia e prosa.
3) Poesia: chi partecipa può inviare non più di tre poesie (di un massimo di 40 versi
ciascuna) inerenti alle tematiche prima riportate.
4) Prosa: chi partecipa può inviare un unico scritto di un massimo di quattro cartelle (non
più di 6.000 battute, spazi inclusi). Gli scritti in prosa possono essere racconti brevi (episodi
storici, di vita, di fantasia), raccolta di testimonianze, saggio breve, riflessioni personali.
5) Il materiale deve essere inviato per posta elettronica al seguente indirizzo:
info@margutte.com
6) L’elaborato deve essere accompagnato da nome e cognome, data di nascita e luogo di
residenza dell’autore. Non si accettano elaborati anonimi né quelli nei quali non sia inserita
una dichiarazione di assenso alla pubblicazione ed eventuale lettura pubblica del testo. In
caso che lo scrittore sia minorenne, occorre aggiungere il consenso di un genitore.
7) Non verranno date risposte individuali. Per essere sicuri che gli elaborati siano stati
ricevuti, si prega di inserire l’avviso di lettura.
8) La partecipazione è gratuita.
9) I testi dovranno giungere all’indirizzo info@margutte.com entro e non oltre il 30 marzo
2015.
10) Gli elaborati verranno pubblicati nel sito www.margutte.com a partire dal 25 aprile
2015.

