BANDI DI CONCORSO

GUIDO MORSELLI IL GENIO SEGRETO
Comitato Guido Morselli il genio segreto e il Centro di Cultura Creativa La Piccola Fenice grazie al sostegno di Provincia di
Varese, e con il patrocinio di Università degli Studi dell’Insubria, Comune di Gavirate, Università di Tor Vergata-Roma, Fondo
Manoscritti dell'Università di Pavia, Biblioteca Civica e Comune di Varese,Ordine degli Architetti di Varese, Eco Museo dei
laghi Prealpini, Comune di Malnate, Museo Realini di Malnate, Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese e Istituto Superiore
Galileo Galilei di Laveno Mombello propongono due concorsi letterari di narrativa dedicati a Guido Morselli.

PREMIO ROMANZO INEDITO
Regolamento:
La partecipazione al Premio Guido Morselli è aperta a
tutti i cittadini italiani e stranieri senza alcun vincolo di
età.
I concorrenti dovranno inviare un testo di narrativa in
lingua italiana di estensione non inferiore ad 80 cartelle
e non superiore a 160 cartelle dattiloscritte (480mila
battute). Il tema, con la più ampia possibilità di
estensione, suggerito per il Premio Guido Morselli 2013,
sarà libero, in omaggio al profilo camaleontico dello
scrittore Guido Morselli.
Ogni concorrente dovrà inviare il testo inedito in 4
copie cartacee prive del nome dell’autore al seguente
indirizzo: Segreteria del Premio Guido Morselli Valeria
Massari , via Mazzini 13, cap. 21051, Arcisate, Varese,
entro e non oltre il 31/3/2013 (farà fede il timbro postale).
Al testo si dovrà allegare:
-La fotocopia della carta d’identità, recapito telefonico
e/o numero di telefono cellulare, indirizzo postale e/o
indirizzo e-mail
-La dichiarazione firmata di autenticità degli elaborati
(Es.: “Dichiaro che il mio elaborato è inedito e
originale”)
-L’autorizzazione firmata per l’eventuale pubblicazione
(Es.: “Autorizzo la pubblicazione del mio elaborato”)
-Cd (facoltativo) con il testo del romanzo in formato
Word
N.B.: I testi pervenuti non saranno restituiti
Premio:
I ) 1000 Euro e pubblicazione del romanzo presso la casa
editrice Nuova Editrice Magenta
Giuria:
La giuria è composta da: Silvio Raffo (Presidente),
Antonio Armano (giornalista), Alberto Buscaglia,
(regista), Raimondo Fassa (docente, ex sindaco di
Varese), Gianmarco Gaspari (docente Università
Insubria), Giuseppe Curonici (docente di storia, Lugano)
Premiazione:
La premiazione avrà luogo a Gavirate (Casina Rosa)
domenica 27 maggio 2013

PREMIO NARRAZIONE INEDITA
“DISSIPATIO HUMANI GENERIS”
DEDICATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI
Regolamento:
La partecipazione al Premio Guido Morselli è aperta a tutti i
cittadini italiani e stranieri senza vincolo d’ età che stiano
frequentando una scuola superiore italiana, pubblica o paritaria.
I concorrenti dovranno inviare un testo in lingua italiana di
estensione non inferiore a 2 cartelle e non superiore a 10
cartelle dattiloscritte. Il tema è, in omaggio allo scrittore,
libero. Gli studenti dovranno analizzare l’opera Dissipatio
H.G. (Adelphi), privilegiando alcune tematiche, nella forma di
“saggio breve”, narrazione o dialogo teatrale, interpretando e
confrontando in modo originale i documenti e i dati forniti
dal testo, anche con opportuni riferimenti a conoscenze ed
esperienze di studio. Il testo dovrà avere un titolo coerente
con la trattazione; se l’autore lo ritiene opportuno, potrà
essere suddiviso in paragrafi titolati e potrà essere ipotizzata
o meno una destinazione editoriale (rivista specialistica,
fascicolo scolastico, rassegna d’argomento culturale, altro).
Ogni concorrente dovrà inviare il testo inedito in 4 copie
prive del nome dell’autore al seguente indirizzo: Segreteria
del Premio Guido Morselli, Liceo Classico Ernesto Cairoli di
Varese, via Dante Alighieri, cap. 21100, Varese
entro e non oltre il 30/4/2013 (farà fede il timbro postale).
Al testo si dovrà allegare:
-La fotocopia della carta d’identità, recapito telefonico e/o
numero di telefono cellulare, indirizzo postale e/o indirizzo
e-mail
-La dichiarazione firmata di autenticità degli elaborati
(Es.: “Dichiaro che il mio elaborato è inedito e originale”)
-L’autorizzazione firmata per l’eventuale pubblicazione
(Es.: “Autorizzo la pubblicazione del mio elaborato”)
-Cd (facoltativo) con il testo in formato Word
N.B.: I testi pervenuti non saranno restituiti
Premio:
I) 100 Euro e pubblicazione del saggio critico sul sito
www.guidomorselli.it
Giuria:
La giuria è composta da: il Prof Silvio Raffo, il Dirigente
Scolastico Salvatore Consolo (Presidente), professori di
Lettere del Liceo Classico Ernesto Cairoli di Varese.

Per informazioni: 347/2746558 - 340/3842436 - 340/4129665 - info.premiomorselli@gmail.com - silvio.raffo@virgilio.it

