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Concorso “Città di Varzi”: narra il tuo paese
Articoli della stessa rubrica
La Biblioteca Civica Malaspina di Varzi indice la seconda edizione del Concorso letterario “Città di Varzi” ,
gratuito e aperto a tutta la cittadinanza (sezione ragazzi: fino a 16 anni; sezione adulti), con l’intento di
promuovere, non solo la lettura, che è la sua ragion d’essere, ma anche la scrittura.
Scrivere è analizzare la realtà circostante, mettere alla prova se stessi, scavare nel profondo della propria anima.
Non si tratta solo di scrivere bene ma è importante avere interesse per il proprio paese e la sua storia. Pertanto il
premio si propone di valorizzare in forma narrativa un momento, a scelta del candidato, che sia significativo
della storia del paese le cui origini sono molto antiche. Da allora sino ad oggi infiniti sono stati gli avvenimenti e i
personaggi che hanno scandito la vita del paese.
I candidati potranno presentare un racconto inedito non superiore a trenta cartelle dattiloscritte (cartella da 2000
battute circa). I racconti dovranno pervenire all’Ufficio Anagrafe del Comune di Varzi entro il 30 aprile 2016 in una busta contenente il racconto
anonimo e un’altra busta chiusa con le generalità del candidato e la sezione a cui partecipa.
La Giuria sarà composta da alcuni membri della Commissione di Vigilanza e da volontari che gestiscono il servizio bibliotecario. I candidati finalisti
riceveranno comunicazione entro il 30 giugno 2016 del risultato delle loro opere. I racconti saranno premiati con pergamena attestante il valore
del loro racconto, unitamente a un cesto di prodotti locali, sabato 2 luglio.
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