
Cultura 

Al via la settima edizione del Pre-
mio letterario “Per le antiche vie”,
indirizzato agli aspiranti scrittori

dai 18 anni in su. Duplice lo scopo del
premio: favorire la creatività di tutti co-
loro che amano la scrittura, affinché
vengano valorizzati i talenti che hanno
trovato ispirazione dai luoghi e dalle
genti del Friuli Venezia Giulia e valoriz-
zare le risorse umane, storiche, artisti-
che, culturali e naturali della regione.
Si concorre inviando da sabato 10 feb-
braio a domenica 10 giugno 2018 un
racconto breve in lingua italiana am-
bientato in regione. Il tema è libero e il
racconto può ispirarsi alla realtà o alla
fantasia dell’autore. 
A selezionare i racconti sarà una giuria
composta da figure di spicco del mondo
culturale regionale, la quale selezionerà

prima una rosa di 24 semifinalisti, quindi
una rosa di 12 finalisti, fra i quali ver-
ranno scelti gli scrittori da premiare. 
Ai primi tre classificati andranno assegni
di 800, 400, 200 euro, un pernottamento
gratuito per due persone a Montereale
Valcellina e visite guidate nel territorio.
Verrà inoltre assegnato un premio spe-

ciale al finalista più giovane, che rice-
verà 200,00 €.
Per la promozione del Bando è in rete
uno spot, raggiungibile anche dal sito
del Circolo, girato nella monumentale
Centrale-Museo di Malnisio e nella
corte del seicentesco Palazzo Toffoli di
Montereale Valcellina, accompagnato
da letture dell’attore Claudio Moretti.
Quale aspetto qualificante del Premio,
dopo la presentazione del Bando e fino
a maggio 2018 vengono organizzate 12
tappe di un tour nella Regione Friuli Ve-
nezia Giulia e in altre Regioni chiamato
“Raccontingiro”, che per la comunica-
zione si avvale di un apposito logo che
incorpora il profilo della Regione FVG e
del motto “Una Regione d’arte e di cul-
tura – Leggere il Friuli Venezia Giulia at-
traverso i racconti del Premio letterario
Per le antiche vie”. 
Nel 2017 le tappe dei "Raccontingiro"

sono state 12, di
cui 10 nella nostra
Regione, una a

Mestre presso il Circolo Culturale Wal-
ter Tobagi e una a Roma nella sede di
rappresentanza della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia. Nel 2018 ne sono previste
altrettante, fra queste sono già fissate:
il 23 febbraio nella sala consiliare di For-
garia nel Friuli, il 3 marzo nel teatro di
Dardago, il 14 marzo alla Biblioteca
Joppi di Udine, il 23 marzo alla Biblio-
teca di San Vito al Tagliamento, il 20
aprile al Caffè-Libreria San Marco di
Trieste, il 27 aprile alla Biblioteca di
Grado, il 5 maggio nella Sala socio-cul-
turale di Ovaro, il 17 maggio al Caffè
Letterario Codroipese. 
La premiazione dei tre autori primi clas-
sificati e del finalista più giovane avverrà
sabato 20 ottobre 2018 alle ore 16.00 a
Montereale Valcellina nella ex Centrale
di Malnisio, che oltre ad essere un im-
portante museo per l’architettura indu-
striale e la tecnologia della produzione
dell’energia elettrica, è diventata una
vera e propria “cattedrale dell’arte e
della cultura”. 

Al via la 7a edizione
del premio letterario
“Per le antiche vie”
I racconti brevi, a tema libero ma ambientato
in regione, vanno inviati entro il prossimo 10 giugno
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