Montereale Valcellina, 23 febbraio 2013
PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” EDIZIONE 2013
“VIAGGIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA: RACCONTARE UNA REGIONE MOLTO SPECIALE”
A Palazzo Toffoli di Montereale Valcellina viene presentato al pubblico il Premio letterario “Per le Antiche Vie” 2013.
L’incontro si apre con il saluto dei rappresentanti delle istituzioni: il Vice Presidente del Consiglio Regionale Maurizio
Salvador, l’Assessore e Vice Sindaco Paolo Comina del Comune di Montereale, l’Assessore Nicola Callegari della
Provincia di Pordenone (per via telematica). Di fronte ad un folto pubblico, con la presenza di rappresentanti di
istituzioni, associazioni e sponsor, partecipanti al concorso del 2012, soci e Consiglio Direttivo del Circolo, il
Presidente Vittorio Comina presenta il tema e gli obiettivi del concorso di quest’anno.
Il tema è “Viaggio in Friuli Venezia Giulia: raccontare una regione molto speciale”, che rispecchia l’obiettivo del
Circolo di valorizzare le risorse umane, storiche, artistiche, culturali e naturali del territorio regionale. Il concorso
premierà i 3 migliori racconti con assegni da 600, 300 e 150 €. Il termine ultimo per inviare un racconto inedito in
italiano, non premiato in altri concorsi, non comparso nel web e mai stampato, è il 6 luglio 2013. Chiunque abbia
compiuto 18 anni può partecipare, impegnandosi in un’opera frutto di fantasia oppure attinente alla realtà, ma che
sia ambientata completamente o in modo significativo nella Regione FVG. Comina sottolinea come questo Premio
venga inteso dagli organizzatori come una opportunità per chi ama la scrittura, affinché storie solo pensate vengano
anche scritte e messe in luce sotto forma di racconto. Infatti, dei testi finalisti è prevista la pubblicazione in varie
forme, arricchita da illustrazioni artistiche raffiguranti aspetti originali della Regione Friuli Venezia Giulia, realizzate
dai pittori soci del Circolo “Per le antiche vie” di Montereale e da quelli dell’Associazione “L’Artistica” di Maniago:
nell’antologia del Premio, in una mostra di pittura e nel sito www.perleantichevie.it. La valenza di questa
collaborazione, segno della volontà del Circolo di aprirsi sempre di più al territorio e fare rete, viene illustrata dal
Consigliere Emy Giacomello, che porta anche il saluto di Ivana Filippin, Presidente de “L’Artistica”.
In rappresentanza della Giuria e di Samuele Editore, che pubblica l’Antologia dei racconti finalisti, interviene
Alessandro Canzian illustrando alcuni punti del regolamento e i criteri di valutazione. Salvo alcune variazioni
introdotte per facilitare l’invio delle opere e il ritocco verso l’alto dell’assegno per il vincitore, il regolamento non si
discosta molto da quello dello scorso anno. Mantenendo rigorosi canoni di valutazione la Giuria procederà alla scelta
dei finalisti e alla nomina dei vincitori, che verranno premiati pubblicamente a Montereale Valcellina il 19 ottobre
prossimo. In questo modo la Giuria, in accordo con il Circolo promotore del Premio, si propone di selezionare opere
valide e di contribuire a migliorare nel tempo la qualità generale del concorso.
INIZIATIVE COLLATERALI: con il saluto di Lorena Gasparini, viene inaugurata in Biblioteca una mostra diffusa di
sculture di Jan Corona, artista originario di Erto, che oggi vive e opera a Vajont. La professoressa Annamaria Poggioli
presenta l’artista e le opere esposte, sottolineando il forte legame con i luoghi d’origine di Jan e con la tragedia del
Vajont del 9 ottobre 1963, che ha sconvolto una valle e cambiato per sempre il destino di una comunità. Evento
questo ripreso dagli organizzatori del concorso e suggerito come possibile argomento da sviluppare nei racconti.
PARTNERSHIP: Il Premio letterario “Per le antiche vie” 2013 è reso possibile anche grazie alla collaborazione di
numerosi enti sostenitori (Regione Friuli Venezia Giulia e Turismo FVG, Provincia di Pordenone e Pordenone With
Love, Comune e Pro Loco di Montereale Valcellina, Fogolâr Furlàn di Milano); al contributo di Friulovest Banca che
offrirà i premi, oltre a quello di una serie di realtà commerciali significative del territorio; a partner di settore, quali
Samuele Editore e Libreria Venier.
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