
 

                                     

 
                             
 

OMAGGIO A ITALO CALVINO NEL 
NOVANTESIMO  DELLA SUA NASCITA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCORSO LETTERARIO PER RACCONTI BREVI 

   II Edizione 
 
 

          “Le città visibili e invisibili” 
  

«Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di desideri, di segni d'un 
linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia 
dell'economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di 
parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro s'apre e si chiude su immagini di città 
felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città 
infelici»    

Da  “Lezioni americane”  di   Italo Calvino  
 

 

 

 



REGOLAMENTO 

 

ARTICOLO 1 

L’Amministrazione Comunale bandisce la seconda edizione del concorso letterario per 
racconti brevi  “Le città visibili e invisibili”. I racconti dovranno narrare la città 
come luogo degli affetti, o come sogno, come modello, come memoria… 

ARTICOLO 2 
La partecipazione al concorso “Le città visibili e invisibili”è consentita a tutti, 
indipendentemente dall’età e  dal luogo di provenienza. 

ARTICOLO 3 

E’ possibile partecipare con un solo racconto breve di una lunghezza massima di tre cartelle di 
max  6.000 battute (spazi compresi). Sono previste due sezioni: una per bambini e ragazzi fino 
ai 14 anni ed una per coloro che hanno più di 14 anni. Per i minori è possibile partecipare solo 
con la liberatoria firmata dal genitore o dall’esercente la potestà genitoriale.  

ARTICOLO 4 

Il racconto non deve essere firmato: i dati identificativi dell’autore andranno inseriti 
esclusivamente nella scheda di domanda di iscrizione allegata che dovrà essere compilata in 
tutte le sue parti, pena l’esclusione dal concorso.  

ARTICOLO 5 

Il racconto dovrà essere presentato sia su supporto digitale (CD) che su supporto cartaceo 
(non manoscritto) in 4 copie anonime. In busta chiusa a parte, l'autore provvederà a inserire la 
scheda di partecipazione e una breve biografia. I dati verranno trattati secondo le vigenti 
norme sulla privacy. Il racconto dovrà essere consegnato entro e non oltre sabato 14  
settembre 2013, ore 12.00 (non farà fede il timbro postale). 
Dovrà essere spedito o consegnato a mano al seguente indirizzo:  
Concorso: “Le città visibili e invisibili”. Biblioteca Comunale E. De Amicis 
P.zza Giovanni XXIII, 2 - 40011 Anzola dell’Emilia (Bologna) 

ARTICOLO 6 

La partecipazione al concorso è gratuita; il racconto consegnato non sarà restituito in quanto si 
intende donato al Comune di Anzola dell’Emilia. L’autore è personalmente responsabile di 
quanto forma oggetto dell’opera presentata e ne autorizza l’ eventuale pubblicazione senza fini 
di lucro. Il partecipante al concorso, con l’iscrizione, dichiara di essere l’autore del racconto da 
lui inviato  e che l’opera è di sua creazione. 

ARTICOLO 7 

Verranno premiate tre opere per ogni sezione, come segue: 
- 1° premio  delle due sezioni:  buono spesa di 150 euro per l’acquisto di libri presso le 
Librerie Coop 
- 2° premio delle due sezioni:  buono spesa di 100 euro per l’acquisto di libri presso le 
Librerie Coop 
- 3° premio delle due sezioni:  buono spesa di   50 euro per l’acquisto di libri presso le 
Librerie Coop 

I premi saranno assegnati in occasione della Giornata Biblioteche Musei a Porte Aperte che si 
terrà domenica 10 novembre 2013. 
Orari e dettagli saranno comunicati in seguito a  tutti i partecipanti tramite e-mail. Gli autori 
delle opere premiate riceveranno apposita comunicazione. 



 

ARTICOLO 8 

La giuria esprimerà un giudizio inappellabile. La partecipazione al concorso comporta 
l'integrale accettazione delle norme contenute nel presente bando.  

ARTICOLO 9  

Ai sensi del D. L. G.S 196/2003 il trattamento dei dati personali dei partecipanti al concorso è 
finalizzato unicamente alla gestione del premio. Con l’iscrizione al concorso l’interessato 
acconsente al trattamento dei dati personali.  

 

Scheda di partecipazione al concorso “Le città visibili e invisibili” 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. 

Nato/a     a …………………………………………………il………………………. 

Domiciliato/a  in  

via/piazza…………………………………………………………………………………... n. ………… 

C.A.P…………………………………………….Città……………………………………………...(Prov. ……………)  

telefono…………………… 

Cellulare……………………………..Email…………………………………. 

- Chiede di partecipare al concorso “Le città visibili e invisibili” 

    
 
- Autorizza, in qualità di genitore o tutore, il minore…………………………………………………… 
 
nato a…………………………………….   il ……………..  a partecipare al concorso “Le città visibili  

e invisibili” con il racconto dal titolo:  

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni. Il racconto consegnato non mi sarà restituito in quanto si intende donato al 
Comune di Anzola dell’Emilia.  
L’autore è personalmente responsabile di quanto forma oggetto dell’ opera presentata e ne 
autorizza l’ eventuale pubblicazione senza fini di lucro. Il partecipante al concorso, con 
l’iscrizione, dichiara di essere l’autore del racconto da lui inviato  e che l’ opera è di sua 
creazione. 
                                                                                                                        Firma               

luogo e data…………………………………                                                                            



 

 

Con il sostegno di :     
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

A cura della Biblioteca Comunale E. De Amicis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per contatti: 

biblioteca@anzola.provincia. bologna.it 

www.bibliotecanzola.it 

Tel. 051 6502222/225 


