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Sono stato tutta la mattina per aggiungere una virgola, e nel pomeriggio l’ho tolta (Oscar Wilde)

UNA STORIA NEL RIFUGIO ANTIAEREO
Concorso di racconti brevi promosso nell’ambito della rassegna

I MESIDEL GIALLO

Nell’ambito della rassegna I mesi del giallo, l’Associazione culturale Comunica e il Comune di
Asti (Assessorato ai Lavori Pubblici e Patrimonio) promuovono il concorso di narrativa

Una storia nel rifugio antiaereo

L’iniziativa si avvale della collaborazione della Biblioteca Astense, dell’Istituto per la storia della
Resistenza e della società contemporanea, de La Stampa.
Finalità del concorso è l’ideazione di racconti brevi ambientati nel rifugio antiaereo situato nei
sotterranei di Palazzo Ottolenghi, costruito nel 1943 e aperto al pubblico nell’edizione 2010 de
I mesi del giallo.

REGOLAMENTO

Soggetti partecipanti. Il concorso è aperto agli autori di qualsiasi nazionalità, minorenni o
maggiorenni, residenti in Piemonte, che intendono concorrere singolarmente o in gruppo
(anche classi scolastiche). La partecipazione è gratuita.

Caratteristica degli elaborati. Sarà possibile concorrere con un solo racconto breve e inedito
(mai pubblicato da un editore), non limitato al genere giallo/poliziesco, ma allargato ad altri
tipi narrativi: storico, fiaba, fantasy, comico, ecc.
Il cuore della trama dovrà obbligatoriamente svolgersi nel rifugio antiaereo, ma non
necessariamente al tempo della seconda guerra mondiale (dunque dal 1943 ai giorni nostri).
Il testo dovrà essere in lingua italiana.
Lunghezza massima del racconto: cinque pagine A4, carattere Times New Roman, dimensione
12, interlinea 1.
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Modalità di partecipazione. Chi intende aderire al concorso, dovrà segnalare la propria
partecipazione, entro il 30 marzo, all’indirizzo di posta elettronica comunicaposta@libero.it.
Nel mese di aprile il Comune aprirà ai partecipanti il rifugio per una visita guidata, in modo da
consentire loro una presa visione degli spazi e del suo contesto. La data verrà comunicata da
Comunica agli interessati, via e-mail, con largo preavviso.
I racconti, corredati dal titolo, dovranno essere inviati o consegnati a mano, in busta chiusa e
in 4 copie dattiloscritte, entro il 29 luglio ore 12 all’Istituto per la storia della Resistenza e
della società contemporanea, corso Alfieri 375, 14100 Asti.
Lo stesso plico dovrà racchiudere una seconda busta chiusa contenente: nome, cognome, data
e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’autore (se si
tratta di gruppo segnalare un proprio referente; se si tratta di classe scolastica indicare il nome
dell’insegnante) e con la seguente dichiarazione firmata:
“Io sottoscritto/a (nome e cognome) confermo di essere l’autore/autrice della presente opera
e, in riferimento alla legge sulla privacy, autorizzo l’Associazione culturale Comunica all’uso dei
miei dati personali, ai sensi della normativa 675/96, ai soli fini del presente concorso”.

Valutazione dei lavori e riconoscimenti. Una giuria, composta dai rappresentanti dei
quattro soggetti promotori, esaminerà i lavori e individuerà, sulla base di un punteggio
qualitativo, il racconto vincitore. Nel caso di risultato ex aequo, si procederà al sorteggio.
Il giudizio della giuria sarà insindacabile e inappellabile. Gli elaborati non saranno restituiti.
Il racconto vincitore sarà premiato con un diploma e un buono libri del valore di € 300,00.
Gli altri quattro racconti, classificati alle spalle del vincitore, saranno premiati con un diploma
di merito e una dotazione di libri.
Il racconto vincitore e gli altri quattro individuati dalla giuria non saranno resi noti fino al
momento della premiazione, che avverrà durante la rassegna I mesi del giallo (ottobrenovembre 2011): per l’occasione verranno letti in pubblico.
Il racconto vincitore sarà pubbicato su La Stampa; gli altri quattro premiati saranno pubblicati
sui

siti

Internet

www.comunica-asti.it;

www.comune.asti.it;

www.bibliotecastense.it;

www.israt.it insieme al nome degli autori e al verbale della giuria.
Copia del presente bando si potrà scaricare dai siti Internet:
www.comunica-asti.it; www.comune.asti.it; www.bibliotecastense.it; www.israt.it;
Per ulteriori informazioni: comunicaposta@libero.t

Asti, 23 febbraio 2011
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