
- Ciao, Simone!
- Clara! Mi hai fatto saltare per aria: che cosa succede? Come mai sei così
elettrizzata?
- Non sto più nella pelle: la nostra idea è stata approvata e sarà finalista del
concorso “L'Europa che vorrei”!
- Non è uno scherzo, vero?
Clara scosse il capo senza perdere il sorriso luminoso.
- Magnifico! Raccontami, allora.
- No, eccoti la lettera che arriva da Bruxelles: leggila tu, è arrivata stamattina
a casa mia.
- Giusto, avevamo lasciato il tuo indirizzo. Dunque… è proprio così…
accipicchia, chi l'avrebbe mai detto… C'è scritto che la nostra idea è stata
ritenuta molta valida… ricca… impegnativa… ma realizzabile… in linea con lo
spirito di una nuova Europa dei Popoli.
- Ci sono un sacco di aggettivi e tutti positivi - lo interruppe Clara. - Dice
anche che hanno apprezzato il nostro pensiero che la vera unione si potrà
raggiungere solo quando le singolarità degli stati europei saranno considerate
una ricchezza e non una ragione o una scusa per ritornare ai confini e alle
divisioni della prima metà del Novecento.
- Già…
- Che cos'hai, Simone? Perché quell'aria perplessa?
- C'è scritto che anche un certo Paul Cadwick, inglese, e una ragazza
spagnola, Ines Vargas, faranno parte del nostro gruppo di lavoro che sfiderà
gli altri.
- E quale sarebbe il problema? Anche loro hanno pensato come noi di
individuare un luogo dell'Europa, valorizzarlo o trasformarlo per farlo
diventare il simbolo dei giovani europei. Non dirmi che non ti piace lavorare
in gruppo con ragazzi stranieri…
- Dai, non prendermi in giro, lo sai anche tu qual è la mia preoccupazione:
sono una schiappa con le lingue.
Clara rise di gusto.
- Lo so, ma ti aiuterò io.
- Tu avevi pensato a un luogo brutto o di triste memoria da sistemare e
valorizzare, - continuò Simone, - ma io non ero del tutto convinto. Dobbiamo
scrivere subito a Ines e a Paul per sentire che cosa ne pensano e metterci al
lavoro per trasformare le nostre idee in un progetto.
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PREMIAZIONE
Sabato 6 Maggio alle 9,30

Alle 11 verrà offerta a tutti i presenti una merenda al Palasole in
occasione di Piccoli Editori in Fiera.

Possono concorrere tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di Primo grado della Provincia di
Lecco.

Il racconto deve avere una lunghezza massima di 4000 battute o 650 parole;
creata dal candidato, da consegnare in formato digitale JPEG di

buona risoluzione all'indirizzo e-mail dell'Associazione che potrebbe essere selezionata come
immagine di copertina dell'antologia relativa al concorso.

I docenti di ciascuna scuola procederanno alla scelta degli elaborati migliori (max 5 per classe)
che parteciperanno alla selezione finale. I racconti andranno inviati insieme ai dati personali

dell'alunno e del docente.

La consegna del racconto dovrà avvenire entro il tramite e-mail all'indirizzo:
.

Dovrà, inoltre, essere trasmesso il MODULO di PARTECIPAZIONE compilato in tutte le sue parti
(disponibile sul sito: www.lettelariamente.it).

Modulo e racconto dovranno essere inviati all'Associazione via e-mail come
.

Presieduta da Dino Ticli, 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

.

I primi tre classificati riceveranno un buono acquisto-libri di € 50,00 e una copia omaggio
dell'antologia. Si prevedono altri 7 testi definiti "finalisti" che verranno premiati con buoni-libro di

€ 20,00 ciascuno.
Un riconoscimento verrà riservato alle Scuole e alle insegnanti dei vincitori.

La premiazione é prevista per presso il Cinema-Teatro Casa del
Popolo di Bellano.

concorso.incipit.ticli@lettelariamente.it
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in formato PDF.
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Regolamento:

Il concorso é rivolto agli studenti della provincia di Lecco che dovranno completare un racconto
iniziato dallo scrittore Dino Ticli.
L'incipit verrà distribuito e pubblicizzato .dal 10 dicembre 2016


