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5° CONCORSO NAZIONALE
PER TESTI AUTOBIOGRAFICI INEDITI

PAROLE DISCRETE

Edizione 2021 dedicata a

Luis Sepúlveda

‘E’ la strada e la polvere la ragione dei passi.’

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO
Ente promotore

Associazione Maria Bianchi
www.mariabianchi.it

Patrocinio

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di
Mantova

Destinatari

Chiunque abbia vissuto un’esperienza di
lutto, in qualità di familiare e/o parente,
amico, volontario, operatore sociosanitario.

Partecipazione

Per partecipare è necessario inviare un
elaborato scritto mai pubblicato (tra
13.000 e 15.000 battute in file Word)
all’Associazione Maria Bianchi
ESCLUSIVAMENTE tramite mail
all’indirizzo: assmariabianchi@hotmail.com
Nella mail devono essere inseriti due
allegati distinti contenenti nel primo il
testo e nel secondo i riferimenti
dell’autore (nome, cognome, indirizzo di
residenza, riferimento telefonico, alcune
brevi note biografiche da inserire nel caso
di pubblicazione del testo nel libro).
Verrà inviata conferma mail dell’avvenuta
ricezione.

Contenuto

Il testo inviato deve essere riferito al
seguente contenuto:
Il lutto soffocato

Quando l’esperienza del decesso di una
persona amata non può essere narrata,
condivisa e supportata, si creano
numerose e intense conseguenze nella
vita interiore e nelle attività quotidiane.
L’analisi approfondita di queste
ripercussioni e le modalità che l’autore ha
attivato dentro e fuori di sé per cercare di
superare questa dolorosa fase della sua
vita, devono costituire la parte
preponderante del racconto.

Quota di iscrizione

€ 15 (quindici) da versare
contestualmente all’invio del proprio testo
tramite:
- bonifico bancario intestato a
Associazione Maria Bianchi
Iban: IT10 R06230 5754 00000 46673175
Causale: Parole Discrete 2021
- PayPal:
associazionemariabianchi@protonmail.com

Premiazione

I testi vincitori e quelli segnalati dalla
giuria verranno inseriti nel volume ‘Parole
Discrete – V edizione’ pubblicato in
formato cartaceo/e-book.
La comunicazione ad ogni autore
(vincitore e segnalato) verrà effettuata
tramite mail entro 30 Giugno 2021.

Premi

1° PREMIO: 30 COPIE DEL LIBRO + targa
personalizzata ‘Parole Discrete V edizione
2021’
2° PREMIO: 20 COPIE DEL LIBRO + targa
personalizzata ‘Parole Discrete V edizione
2021’

3° PREMIO: 10 COPIE DEL LIBRO + targa
personalizzata ‘Parole Discrete V edizione
2021’

Presidente della
giuria di valutazione

Componenti della
giuria

Gabriele Bizzarri,
docente di Letteratura ispanoamericana e
spagnola nel Dipartimento di Studi
linguistici e letterari dell’Università di
Padova, direttore della rivista di studi
ispanici Orillas.

Operatori dell’Associazione Maria
Bianchi, professori di lingua italiana,
professionisti nell’area del supporto
psicologico alle persone in lutto.
La valutazione degli elaborati da parte
della giuria terrà conto della qualità
stilistica del linguaggio utilizzato, della
coerenza con il tema del Bando e
dell’originalità della trattazione. Il
verdetto della giuria è inappellabile.

Scadenza

I testi devono essere inviati non oltre
domenica 7 marzo 2021.

Presentazione

La consegna dei premi sarà effettuata a
Mantova in una serata pubblica in
presenza (o in modalità video call).
Data prevista: 25 settembre 2021 (da
confermare).

Informazioni

dott. Nicola Ferrari
Cellulare: 348-3623379
E-mail: assmariabianchi@hotmail.com

