29 Premio Letterario Nazionale Trichiana Paese del Libro

«Verrà il momento in cui sbanderemo, come i sonnambuli d’Europa nell’estate 1914», è stato detto, anche di recente, da politici e studiosi europei,
citando un libro, giustamente famoso, dello storico Christopher Clark sull’inizio della Grande Guerra.
E’ bene ricordarlo, adesso che le cerimonie per i cento anni da questo tragico evento del Novecento si stanno concludendo e che gli avvenimenti
politici rendono quelle parole di grande e drammatica attualità. I sonnambuli descritti da Clark sono i governi che scivolarono nella guerra presentendo il cataclisma, simulando allarmi, ma senza far nulla per scongiurarla. Da allora è trascorso un secolo, e molte cose sono cambiate.
Molte in meglio. L’Europa ha istituzioni comuni, l’imperialismo territoriale è svanito. Non si combatte più per spostare conﬁni. Ma… c’è un
ma. La crisi che aﬄigge l’Unione oggi riporta alla mente il buio periodo 1913-14. Quando le luci si spensero e l’Europa ﬁnì nel pieno di una
notte di incubi, violenza e tragedie. Il sonno della ragione di allora e di oggi, dunque.
La notte come metafora del periodo storico che stiamo attraversando. Ma anche un “tema” che si presta a molte interpretazioni e che sicuramente
riuscirà a stimolare la fantasia e la creatività degli aspiranti scrittori che decideranno di partecipare alla 29a edizione del Premio Nazionale
Trichiana Paese del Libro, un appuntamento importante per tutta la nostra comunità.
Per la nostra amministrazione la cultura, e il libro in modo particolare, rappresentano la sola luce che può illuminare anche la notte più buia
e impedire al sonno della ragione di prevalere.
Fiorenza Da Canal, Sindaco di Trichiana

La notte: il tempo in cui sparisce la luce. L’oscurità avvolgente. L’assenza di prospettive. Diﬀerenze che svaniscono. Sonnambuli che vagano
senza meta né direzione. La cecità che suscita paure. Incubi che si alimentano di pregiudizi, stereotipi, ignoranza. Il sonno della memoria,
della ragione e delle coscienze. Il buio che spegne la luce di altri giorni seguiti ad altre albe e altre notti. Il cielo inﬁnito. Lo smarrimento.
Spettri. Fantasmi. La notte metafora dei nostri tempi bui. Quando si spengono anche speranze, ﬁducia, solidarietà, altruismo, certezze. La
notte che accende egoismi, violenza, intolleranza. Ma l’ora più buia è, sempre, quella che precede il sorgere del sole. E non esiste notte tanto
lunga che impedisca al sole di risorgere. Soprattutto, come ha scritto la poetessa Alda Merini, “ci sono notti che non accadono mai”.
Andrea Ferrazzi, Segretario del Premio

BANDO DI PARTECIPAZIONE
L’Amministrazione comunale di Trichiana (BL) bandisce la 29a Edizione del Premio Letterario Nazionale “TRICHIANA - PAESE DEL LIBRO”.
Il Premio è riservato a un racconto inedito e originale, in lingua italiana, sul tema “La notte”.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ogni autore può partecipare con una sola opera, di non oltre 25.000 battute, spazi compresi. Non sono ammessi testi che siano già stati premiati in altri concorsi e/o pubblicati, anche on-line.
Non è prevista alcuna tassa di partecipazione o di lettura. Il racconto va inviato tramite posta elettronica, esclusivamente secondo la seguente procedura:
- il testo è un ﬁle allegato a e-mail.
- il ﬁle dovrà essere in formato testo modiﬁcabile (.docx .txt .odt) denominato con la data di nascita del partecipante (es. 06-02-1971.doc).
- il testo del racconto non dovrà contenere il nome dell’autore.
- nel corpo della e-mail d’invio vanno indicate le generalità complete dell’autore (nome, cognome, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica) e il titolo del racconto.
- oggetto della e-mail: Premio letterario 2019
- invio a: biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it
2. SCADENZA
Il ﬁle del racconto dovrà essere spedito entro il 28 febbraio 2019. Sarà inviata e-mail di risposta per avvenuta ricezione.
3. GESTIONE DEI DATI
I dati personali saranno trattati per i soli adempimenti relativi al concorso (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR General Data Protection Regulation). I dati e il materiale relativi al concorso
sono gestiti dalla responsabile U.O. Biblioteca e Attività culturali che controlla e garantisce l’anonimato di quanto destinato alla Commissione selezionatrice e alla Giuria.
4. COMMISSIONE SELEZIONATRICE E GIURIA
I membri della Commissione selezionatrice e della Giuria del Premio vengono scelti annualmente tra appassionati lettori e personalità della cultura e del giornalismo.
La Giuria stilerà la graduatoria dei 10 ﬁnalisti selezionati da Pregiuria e Giuria.
5. ANTOLOGIA DEI RACCONTI FINALISTI
I racconti ﬁnalisti saranno raccolti in un’antologia pubblicata a cura dell’Amministrazione comunale e stampata in 350 copie.
Ad avvenuta premiazione, l’antologia sarà disponibile anche sul sito del Comune.
6. PREMI
La Giuria assegnerà i seguenti premi:
1° classiﬁcato: premio in denaro di € 500,00 e 40 copie dell’antologia;
2° classiﬁcato: premio in denaro di € 300,00 e 20 copie dell’antologia;
3° classiﬁcato: premio in denaro di € 200,00 e 20 copie dell’antologia;
dal 4° al 10° classiﬁcato: 15 copie dell’antologia.
L’Amministrazione comunale ospiterà tutti i ﬁnalisti tra le splendide Dolomiti – Patrimonio UNESCO - per il pernottamento di sabato 08 giugno 2019 e per il pranzo del giorno 09 giugno, a conclusione
della cerimonia di premiazione. I premi assegnati dovranno essere ritirati, esclusivamente nel corso della cerimonia di premiazione, dal vincitore e dai ﬁnalisti o da persone da loro delegate.
7. PREMIAZIONE
L’esito del concorso sarà comunicato esclusivamente ai ﬁnalisti tramite e-mail, unitamente all’invito a intervenire alla cerimonia di premiazione.
La graduatoria sarà resa pubblica nel corso della cerimonia. La premiazione si svolgerà a Trichiana domenica 09 giugno 2019.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando in ogni sua parte.
Per ulteriori informazioni:
Biblioteca Civica di Trichiana, via Bernard 39/A 32028 Trichiana (BL)
tel: 0437 555274 mail: biblioteca.trichiana@valbelluna.bl.it
Facebook: bookweektrichiana
www.comune.trichiana.bl.it

