L’Associazione culturale LetteLariaMente
propone:
Concorso di scrittuta su INCIPIT di Francesco Ghiaccio
X edizione

Incipit:
“Tanto tempo fa questa città la odiavo, adesso non so perché ma ha
cominciato a piacermi. Forse perché mi somiglia. Forse perché anch'io sto
cambiando. Mentre la guardo da quassù, da questo piccolo angolo di
mondo in cui ogni tanto mi nascondo, mentre la respiro e la faccio mia,
sento che voglio cambiarla... forse perché anch'io voglio cambiare. Ogni
volta che tornerò qui a nascondermi vorrò vederti diversa. Ogni volta
saremo migliori, fino a che di nasconderci non ci sarà più bisogno. Eh? Che
dici, ti va? Ok, il piano è questo. Ma da dove cominciamo?”
E gli occhi si posano su quei tetti in amianto...

Francesco Ghiaccio
Francesco Ghiaccio (Torino, 1980) si è diplomato nel 2005 in drammaturgia alla Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano. Nel 2007 ha
diretto il cortometraggio “Gabiano con una sola b”, presentato al 25° Torino
Film Festival e nel 2010 il documentario “Regina la paura”. Con l’amico
Marco D’Amore ha fondato “La piccola società”, con cui si occupano di
produzione teatrale e cinematografica.
Nel 2015 scrive con Marco D’Amore: “UN POSTO SICURO”. Ne seguirà il
suo primo lungometraggio dallo stesso titolo.
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L’Associazione culturale LetteLariaMente
propone:
Concorso di scrittuta su INCIPIT di Francesco Ghiaccio
X edizione

REGOLAMENTO
Il concorso é rivolto ai giovani della provincia di Lecco che dovranno completare un racconto proposto da Francesco Ghiaccio, scrittore e regista. L'incipit verrà
distribuito e pubblicizzato dal 10 dicembre 2017.
PARTECIPANTI
Possono concorrere tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo
grado e giovani di età non superiore a 25 anni della provincia di Lecco.
TESTO DA ELABORARE
Il racconto deve avere una lunghezza massima di 4000 battute o 650 parole e
può essere corredato da una illustrazione creata personalmente dal candidato,
da inviare in formato digitale jpeg di buona risoluzione e che potrebbe essere
selezionata come immagine di copertina dell’antologia relativa al concorso.
CONSEGNA E SCADENZA
La consegna del racconto dovrà avvenire entro il 1 febbraio 2018 tramite e-mail
all'indirizzo: concorso.incipit.ghiaccio@lettelariamente.it. Dovrà, inoltre, essere
corredato dal MODULO di PARTECIPAZIONE compilato in tutte le sue parti
(disponibile sul sito: www.lettelariamente.it). Modulo e racconto dovranno
essere inviati all'Associazione come allegati distinti e non in formato PDF.
GIURIA
Presieduta da Luca Pedrazzoli, direttore del servizio “Informagiovani” del Comune
di Lecco, la giuria procederà alla selezione dei racconti migliori che saranno
premiati e pubblicati in un’antologia. I racconti dei vincitori saranno disponibili
anche sul sito www.lettelariamente.it. I lavori inviati verranno divisi in due
categorie:
- studenti scuole Secondarie di Primo grado
- studenti scuole Secondarie di Secondo grado e giovani fino ai 25 anni.
PREMI
I primi tre classificati di ognuna delle due categorie verranno premiati sia con
una copia dell'antologia, che con buoni-acquisto libri di € 50,00.
PREMIAZIONE
La premiazione é prevista sabato 5 Maggio 2018 al Palasole di Bellano alla
presenza di Francesco Ghiaccio.
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE
Con la partecipazione al concorso l'autore autorizza l'uso dei propri dati personali ai sensi della L. n. 675/96; dichiara
di essere l'autore dell'elaborato inviato; dichiara che l'elaborato inviato è inedito; autorizza, a titolo gratuito, un’eventuale
pubblicazione del testo inviato. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le norme del presente regolamento.
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