Premio Chiara Giovani 2013
Bando di concorso
L’Associazione Amici di Piero Chiara grazie al fondamentale sostegno della Provincia di Varese, con il
Patronato della Presidenza Regione Lombardia, al contributo di Prealpi Servizi, della Repubblica e Cantone
Ticino, del Comune di Varese, del Comune di Luino, della Camera di Commercio di Varese e con la
collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, promuove un concorso di narrativa allo scopo di
incentivare le attitudini linguistiche e letterarie dei giovani.
Il Premio Chiara Giovani 2013 è rivolto a giovani nati tra il 1 gennaio 1988 e il 31 dicembre 1998.
Quest’anno il Premio propone lo sviluppo dell’incipit di un racconto inedito di Piero Chiara: l’inizio, i due
primi capoversi,di un racconto senza titolo trovato tra le carte dello scrittore e conservato nel Fondo Chiara di un
Archivio privato.
Ogni partecipante è libero di sviluppare lo spunto offerto da Chiara nel modo che preferisce.
Il racconto dovrà essere fornito di un titolo.
Il testo completo del racconto di Piero Chiara sarà pubblicato nel volume che, come ogni anno, raccoglierà i
racconti finalisti.
Incipit inedito di Piero Chiara: Una mattina di ottobre, lattiginosa e incerta, di quelle che soltanto verso le
nove riescono a sembrare mattinate e non crepuscoli, ero in piazza, a Orta, appena uscito da un albergo dove
avevo passato la notte. Era domenica, la piazza deserta, le foglie immobili, il lago un globo di nebbia. L’isola
di S. Giulio era invisibile. Da una grossa macchina arrivata silenziosamente sotto le piante uscì un uomo, poi
una donna, e uno per volta altri tre uomini che cominciarono a scaricare borse e involti dai quali sporgevano
verdure, fiaschi e bottiglie. (continua tu)
Ogni elaborato dovrà essere max di 6.000 battute dattiloscritte, dovrà pervenire in 6 copie, entro sabato 15
giugno 2013 al: Premio Chiara Giovani, AMICI DI PIERO CHIARA, Viale Belforte 45, 21100 Varese.
Alle 6 copie dattiloscritte dovranno essere allegati: • CD con il testo in word • riassunto del racconto in cinque
righe dattiloscritto in 6 copie • fotografia dell’autore • fotocopia della carta d’identità • scheda di
partecipazione, allegata, debitamente compilata.
Giuria La giuria letteraria è, così costituita:
Daniela Tam Baj (Presidente), Andrea Giacometti, Marilena Goracci,, Riccardo Prando, Stefano Vassere,
selezionerà i racconti finalisti che verranno pubblicati in un volume.
Premi
Il volume con i racconti finalisti verrà inviato alla Giuria Popolare del Premio Chiara che voterà un racconto.
Dalle preferenze espresse si formerà una graduatoria per i seguenti premi:
1° 500 euro offerti da Prealpi Servizi 2° Smartphone Samsung Galaxy Nexus offerto da Iper La grande i, Varese
3° Gioiello DoDo offerto da Gioielleria Dino C, Varese 4° Trolley offerto da Apex, Barasso (Va) 5° Video MP3
offerto da Cameli Coeco,Varese 6° Parure Faber-Castell offerta da Villa, Varese 7° Occhiali da sole offerti da
Aris, Varese
La premiazione avverrà domenica 20 ottobre 2013 ore 16.00, Villa Recalcati Piazza Libertà 1, Varese.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Scheda di partecipazione al Premio Chiara Giovani 2013
Nome……………………………….. Cognome………………………………nato a………………….………...
Via…………………………………..……....… Cap………………….. Città………………………..……………
Telefono ………………..…………… E-Mail……………………………………………….……………………
Studente presso ………………………………………….…………………………………………………………
Lavoratore presso ………………………………………….…………………………………………………………
Dichiaro che il racconto è originale, inedito e ne autorizzo la pubblicazione nell’ambito del Premio Chiara Giovani 2013.
Per i minorenni è obbligatoria la firma di un genitore o di chi ne fa le veci.

Firma ………………………………………………………..

Organizzazione: Bambi Lazzati 0332 335525 E-mail :amicichiara@premiochiara.it

