A.N.P.I Rescaldina
in collaborazione con il Comune di Rescaldina
e con il Circolo Cooperativa Fior d’Italia e lo SPI CGIL Ticino Olona

indice il

7° CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
DI NARRATIVA E POESIA

“Inchiostro e memoria”
Il Concorso è ispirato ai valori di giustizia, libertà,
solidarietà, pace, amicizia, condivisione e diritti
umani che animarono la Resistenza.
Le opere inviate non dovranno necessariamente
riguardare fatti relativi al periodo bellico ma
potranno trattare, nella più ampia libertà
espressiva, temi attualizzati relativi ai valori della
libertà, della giustizia sociale, della pace, dei diritti
umani, della solidarietà, dell’amicizia, della
condivisione e del rispetto dell’ambiente.
Inoltre, in considerazione del drammatico periodo
che da oltre un anno stiamo vivendo, si potranno
inviare opere che abbiano come tema la pandemia
e le sue dolorose conseguenze.

SEZIONI

La scadenza per l’invio degli elaborati
è fissata per il 10 luglio 2021

7ᵃ edizione 2021

La cerimonia di premiazione si terrà
a Rescaldina (MI), presso la sede Anpi,
sabato 16 ottobre 2021

Il Concorso è articolato in due sezioni:
Sezione A : Racconto
Sezione B : Poesia
Entrambe le sezioni prevedono due sottosezioni:
Over 16: riservata a coloro che hanno più di 16 anni
Under 16: riservata alle ragazze e ai ragazzi fino
all’età di 16 anni compiuti
Sono previsti i seguenti premi:
Per ognuna delle sezioni A e B Over 16 :
1° Premio: € 300,00
2° Premio: € 150,00
Dal 3° al 5° Premio: Menzione d’onore

La quota di partecipazione è di Euro 10,00.
Per gli Under 16 è gratuita.
Copia del bando di Concorso e del
regolamento completo sono reperibili
sulla pagina Facebook “Anpi Rescaldina”
e su www.concorsiletterari.net

SEZIONI

Per le sezioni A e B Under 16 unificate:
1° Premio: Buono libri del valore di € 100,00
2° Premio: Buono libri del valore di € 50,00
Premio Speciale “Anna Maria Mozzoni”
del valore di Euro 100,00
per ricordare la figura di Anna Maria Mozzoni (18371920), rescaldinese, pioniera delle lotte per
l’emancipazione femminile. Verrà assegnato al
racconto o alla poesia che meglio abbiano saputo
rappresentare l’importanza del ruolo femminile
nell’affermazione dei valori di giustizia, libertà,
solidarietà, pace, amicizia, condivisione e diritti umani.

