CONCORSO DI SCRITTURA SOCIALE

LUCE A SUD EST

Art. 1 – Il bando
Le associazioni Pietre Vive e Il Tre Ruote Ebbro indicono la IV edizione del concorso letterario
Luce a Sud-Est.
Art. 2 – Finalità del concorso
Il bando è teso a promuovere un principio di editoria etica, che possa agevolare l’accesso alla
pubblicazione di scrittori impegnati su tematiche sociali. La scrittura intesa come impegno
culturale, di denuncia, ma pure di proposta sul territorio italiano, che negli anni ha visto
dispiegarsi grandi contraddizioni.
Ad esempio: gli ingenti investimenti regionali per l’imprenditorialità giovanile, in Puglia, che
convivono con lo sfruttamento di immigrati nelle grandi aziende agricole del foggiano; la presenza
costante di immigrati inseriti per l’assistenza agli anziani che convive con i sempre maggiori
problemi determinati dai tagli a una Sanità già traballante; il rilancio turistico del territorio che
convive con la precarietà del trasporto pubblico; il ritorno all’agricoltura come forma di economia
ecosostenibile, che si scontra con forme sempre più aggressive di abusivismo edilizio; le forti spinte
indipendentiste di molte regioni, come Sardegna e Veneto, determinate e frenate al tempo stesso
da una profondissima crisi del sistema economico.
Questi ed altri sono tutti temi che ci piacerebbe evidenziare, con un taglio che non sia solo critico,
ma anche di analisi o di proposta: solidarietà, volontariato, lavoro, integrazione, finanza etica,
ambiente, scuola, promuovere l’educazione alla legalità utilizzando la scrittura come mezzo
per diffondere una nuova lettura attenta e trasversale del paese. Non poniamo limiti, purché i
testi siano ben scritti e gli argomenti adeguatamente approfonditi.
Art. 3 – Destinatari del concorso
La partecipazione è aperta a tutti gli autori residenti sul territorio italiano. Saranno privilegiati
quelli alla ricerca della loro prima pubblicazione.
È ammesso al concorso qualsiasi genere letterario (romanzo, racconti, poesie, reportage
giornalistico, testo teatrale, ecc) purché attinente al tema sopra evidenziato e ai parametri indicati
nel bando. Fondamentali nella selezione saranno la forza espressiva dell’opera, la freschezza della
scrittura, la capacità di approfondire il tema, ma anche l’originalità del taglio con cui si decide di
affrontare l’argomento scelto.
Numero minimo di battute ammesse per un testo in prosa: 50.000 battute.
Numero minimo di testi ammessi per una raccolta poetica: 30 poesie.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
Si può partecipare con una sola opera, inedita, entro e non oltre il 12 settembre 2016, inviando
una mail all'indirizzo:
info@pietreviveeditore.it
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il nome del concorso: LUCE A SUD EST.
Nel corpo della mail descrivete brevemente voi stessi (chi siete e come vi vedete, in circa 1000
battute) e l’opera che state presentando (di che parla? cosa volete evidenziare? perché sentite
l’esigenza di parlarne?). Alla mail allegate il file contenente l’opera (in formato .doc o .pdf), che
dovrà essere indicato con il suo titolo, la scheda di adesione (ALLEGATO A), e una copia del
documento di identità.
La scheda di adesione, con firma autografa, deve essere compilata in ogni sua parte, e deve
riportare le proprie generalità, il titolo dell’opera, e la dichiarazione di paternità intellettuale e di
autorizzazione al trattamento dei dati personali. La scansione della stesse deve essere leggibile.
In caso di difficoltà, previo accordi con la segreteria del concorso, si può inviare la propria adesione
tramite spedizione postale, indicando sulla busta “Adesione al Concorso LUCE A SUD EST”,
all’indirizzo: Associazione Pietre Vive, Via Alberobello 22, Locorotondo 70010 (Bari).
Art. 5 –Quota di partecipazione
La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita.
Art. 6 – Giuria
La giuria, formata da scrittori, operatori ed esperti del settore letterario, è composta da Marco
Montanaro (presidente), Raffaele Niro, Luciano Pagano, Cataldo Bevilacqua e Antonio Lillo, e
indicherà, fra tutti i testi pervenuti, un solo vincitore.
Il giudizio della stessa è insindacabile.
Art. 7 – Premiazione e presentazione
Il vincitore del concorso verrà premiato attraverso la pubblicazione e la distribuzione dell’opera,
con regolare contratto da parte dell’associazione editrice Pietre Vive.
L’autore è tenuto a presenziare alle serate di presentazione del volume. Le spese eventuali di
soggiorno del vincitore saranno a carico dell’organizzazione.

Art. 8 – Informazioni
Per informazioni o ulteriori chiarimenti sul presente bando è possibile rivolgersi alla segreteria
organizzativa. Questi i contatti:
Luca Gianfrate
tel. 334 3429577
mail. info@pietreviveeditore.it
oppure
g.lan Laboratori Urbani di Locorotondo
tel. 080 4312980
(da lunedì a venerdì, dalle ore 17 alle 21)

