CITTA’ DI SAN DAMIANO D’ASTI
PROVINCIA DI ASTI
UNIONE DI COMUNI TERRE DI VINI E DI TARTUFI

XXV CONCORSO LETTERARIO
FELICE DANEO
BANDO
Il Comune di San Damiano d’Asti, la Biblioteca comunale Gesualdo Nosengo e il Circolo
Arci Cinema Vekkio bandiscono la venticinquesima edizione del Concorso letterario Felice
Daneo.
L’edizione 2022 del Concorso Letterario Felice Daneo propone tre diverse tracce tra le quali
ciascun partecipante potrà trovare la giusta ispirazione per la stesura di un racconto inedito.

1) Per celebrare i cent’anni dalla nascita di Beppe Fenoglio da Una questione privata:
«Senza Fulvia non sarebbe estate per lui, sarebbe stato l’unico al mondo a sentire
freddo in quella piena estate».
Uno scrittore asciutto che ricorda i grandi autori americani, dove la quotidianità e la
poesia si incontrano senza far rumore.
2) «Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a
testa alta muore una volta sola».
A trent’anni dalle stragi di Capaci e via d’Amelio un omaggio alla memoria immortale
dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
3) «Amico mio, devi essere felice perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c’è
taglio, non c’è cicatrice che questa passione non possa curare. Io dalla polvere, come
fenice, son risorto ed ho imparato anche a volare soltanto perché ho fatto le valigie
ed ho baciato la dolce Marlena».
Un inno all’amore tratto da “L’altra dimensione”, brano dei Maneskin, band italiana
che sta spopolando in tutto il mondo.

Il CONCORSO È APERTO A TRE CATEGORIE :
• Ragazzi: da 11 a 14 anni
• Giovani: da 15 a 19 anni
• Adulti: oltre 19 anni
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Il partecipante potrà scegliere fra le suggestioni proposte quella che maggiormente
stuzzica la sua fantasia e trasformarla in uno scritto in grado di suscitare l’interesse e
l’apprezzamento della giuria

PREMIO SPECIALE PICCOLI SCRITTORI
(riservato ai bambini che nell’ A.S. 2022/2023 frequenteranno le classi quarta e
quinta della scuola primaria)

A cinquant’anni dalla creazione di Cipì, grazie alla penna di Mario Lodi, celebriamo
la forza di questo personaggio.
Nel libro Cipì alla scoperta del mondo, il protagonista affronta i pericoli con la forza
dei valori universali: l’amicizia, la solidarietà e la libertà.

REGOLAMENTO
1) Il Comune di San Damiano d’Asti, la Biblioteca comunale Gesualdo Nosengo e il Circolo
Arci Cinema Vekkio bandiscono la venticinquesima edizione del Concorso Letterario Felice
Daneo, al quale potranno partecipare elaborati inediti in lingua italiana.
2) I lavori dovranno essere elaborati in forma di RACCONTO: dovranno cioè narrare una
storia, un’avventura o un’esperienza reale o fantastica.
3) Il Concorso è aperto a tre categorie: ragazzi (da 11 a 14 anni), giovani (da 15 a 19 anni)
e adulti (oltre 19).
4) Per ciascuna categoria: al primo classificato sarà destinato un premio di € 250,00 (al netto
della ritenuta alla fonte), al secondo classificato un premio di € 150,00 (al netto della ritenuta
alla fonte), al terzo classificato un premio di € 100,00 (al netto dalla ritenuta alla fonte).
5)È istituito, altresì, un premio speciale Piccoli scrittori – premio Annamaria Cirio,
riservato ai bambini che nell’A.S. 2022/23 frequenteranno le classi quarta e quinta della
scuola primaria. Il premio per il primo classificato è un buono per l’acquisto di libri per un
valore di € 100,00, per il secondo classificato è un buono di € 75,00, per il terzo classificato
è un buono di € 50,00.
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6) La giuria verrà scelta tra esperti in ambito letterario individuati dal Consiglio di Biblioteca
e dal Circolo Arci Cinema Vekkio.
7) La giuria individuerà una rosa di opere meritevoli di menzione, tra cui saranno scelti i tre
elaborati ritenuti migliori per ciascuna categoria.
8) I testi non dovranno superare le tre cartelle dattiloscritte (30 righe di testo, carattere
Arial 11 o 12).
9) Il concorrente dovrà presentare il proprio racconto (uno per ciascun partecipante)
indicando nell’intestazione il titolo personale, la traccia cui fa riferimento e la categoria di
appartenenza e null’altro possa identificare maggiormente il testo (vedi schema d’esempio
sul sito del Comune www.comune.sandamiano.at.it). Il tutto dovrà pervenire in formato file
PDF oppure, nel caso di invio tramite servizio postale, in due copie stampate allegate al
supporto multimediale contenente il file PDF. Per le categorie piccoli scrittori è ammessa la
consegna in duplice copia del testo scritto a mano su foglio protocollo, di max 4 pagine.
10) Separatamente dall’elaborato dovrà essere inviata l’apposita scheda di partecipazione
disponibile sul sito del Comune di San Damiano o ritirabile direttamente alla Biblioteca
Gesualdo Nosengo (indirizzo in calce). È previsto che gli invii possano avvenire attraverso
internet (email) o a mezzo servizio postale o corriere. La scheda dovrà essere compilata in
ogni parte e in particolare dovrà essere riportato il titolo personale con cui il concorrente ha
identificato il proprio elaborato. La compilazione della scheda prevede inoltre
l’autorizzazione al trattamento dei dati per gli usi consentiti dalla legge.
11) Per i minori sono indispensabili i dati del tutore legale o di chi ne fa le veci sulla scheda
di partecipazione; la firma dovrà essere autografa se la scheda è compilata a mano.
12) Testi e schede dovranno pervenire alla Biblioteca comunale Gesualdo Nosengo, entro
e non oltre le ore 23:59 del 22 Dicembre 2022, salvo proroghe decise dal Consiglio di
Biblioteca Entrambi potranno essere inviati separatamente come allegati tramite internet:
- il testo in concorso all’indirizzo biblioteca@comune.sandamiano.at.it
- la scheda di partecipazione all’indirizzo concorso@comune.sandamiano.at.it
Oppure potranno essere spediti a mezzo posta o consegnati direttamente in buste chiuse e
separate:
- il testo in concorso in duplice copia con annesso supporto multimediale dovrà
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essere inviato, in busta chiusa a: Biblioteca comunale Gesualdo Nosengo c/o Foro Boario
- Piazza 1275 n. 7 , 14015 San Damiano d’Asti (AT) indicando sulla busta “XXV concorso
letterario Felice Daneo – all’attenzione della Giuria – Testo in concorso.- la scheda di partecipazione in copia unica con firma autografa in busta chiusa
indirizzata a: Biblioteca comunale Gesualdo Nosengo c/o Foro Boario - Piazza 1275 n. 7–
14015 San Damiano d’Asti (AT) – indicando sulla busta “XXV Concorso letterario Felice
Daneo – all’attenzione del Consiglio di Biblioteca – Scheda di partecipazione”.
13) Per ogni concorrente verrà preso in considerazione uno e un solo elaborato.
14) Pur restando la proprietà intellettuale dell’opera in concorso dell’autore, il cui nome
è dichiarato nella scheda di partecipazione, l’organizzazione del XXV concorso letterario
Felice Daneo, facente capo agli organismi della Biblioteca Comunale Gesualdo Nosengo,
al Comune di San Damiano d’Asti e al Circolo Arci Cinema Vekkio, si riserva il diritto di
pubblicazione e di sfruttamento editoriale delle opere in concorso indipendentemente
dall’esito della selezione. A tal proposito, nell’inviare il testo e la relativa scheda di
partecipazione l’autore si dichiara implicitamente creatore e autore unico e originale
dell’opera inedita e manleva l’organizzazione del XXV Concorso Letterario Felice Daneo da
qualsiasi azione e/o rivendicazione da parte di terzi.
15) L’invio della scheda di partecipazione implica l’avvenuta presa visione e la conseguente
implicita accettazione del presente regolamento.
La premiazione è prevista entro il mese di Marzo 2023 a S. Damiano d’Asti.
Tutti i partecipanti saranno avvisati in merito alla data, al luogo e all’orario preciso della
cerimonia di premiazione.
***********

