Parti dall’incipit….
Hai doti narrative e immaginazione?
Scrivi un racconto partendo da uno degli incipit scritti dal protagonista dell’ultimo libro di Luigi Lo Cascio
Ogni ricordo un fiore. Il protagonista della storia è Paride Bruno che decide di viaggiare in intercity da
Palermo a Roma, per godersi la vita che turbina intorno ai viaggi lunghi e, soprattutto, per prendersi il
tempo di rileggere la pesante cartellina che porta con sé. La cartellina contiene i suoi molti tentativi di
romanzo, tutti interrotti al primo punto fermo, perché Paride Bruno ha cercato di cimentarsi in ogni genere
e stile, senza però mai riuscire a sceglierne uno, a portare a termine l’opera e potersi così dire scrittore.
Potrai avere l’occasione di leggerlo durante la presentazione del libro con l’autore che si terrà il 15
novembre presso la libreria Laterzagorà nel Teatro Bellini e vincere un biglietto per uno spettacolo del
Teatro Bellini di Napoli.
Ecco il regolamento del concorso:
1. La partecipazione al concorso Parti dall’incipit… è aperta a chiunque, libera e gratuita.
2. Per concorrere bisogna inviare un racconto che abbia come incipit uno di quelli del libro Ogni
ricordo un fiore specificando quello scelto.
3. Il racconto (della lunghezza massimo di 4000 battute spazi inclusi) dovrà essere inviato all’indirizzo
mpavocealta@gmail.com indicando in oggetto il titolo del concorso entro e non oltre le ore 23.59
del 5 novembre 2018. Il materiale giunto oltre tale termine non sarà preso in considerazione. Nel
corpo della mail dovranno essere indicati nome, cognome e recapiti del partecipante.
4. Inviando il racconto, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilità, si dichiara
di esserne l’autore e l’unico titolare dei diritti.
5. Una giuria composta da rappresentanti dell’associazione A Voce Alta e dello staff della libreria
Laterzagorà, a suo insindacabile giudizio, sceglierà tra tutti i racconti pervenuti un vincitore.
L’autore che avrà vinto sarà informato entro il 12 novembre.
6. Il vincitore riceverà un biglietto per uno spettacolo a sua scelta della stagione 2018/2019 del Teatro
Bellini.

