
                                                                         

 

 

PREMIO LETTERARIO “PER LE ANTICHE VIE” E TOUR RACCONTINGIRO 2017 

Il Circolo “Per le antiche vie” di Montereale Valcellina (Pn) promuove la conoscenza e favorisce la 
fruizione dell’arte e della cultura nel territorio. Inoltre, attraverso le sue iniziative, intende valorizzare le 
risorse umane, storiche, artistiche, culturali e naturali della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Durante l’anno il Circolo ha in programma varie attività, fra le quali un Premio letterario per racconti brevi 
ambientati nella Regione FVG; corsi, laboratori, concorsi; mostre di pittura, mosaico, scultura, fotografia; 
presentazione di libri e letture; proiezioni multimediali; incontri, conferenze e convegni su temi artistici, 
culturali, sociali e storici. 

Il Premio letterario si propone di favorire la creatività di tutti coloro che amano la scrittura, affinché vengano 
valorizzati i talenti che hanno trovato ispirazione dai luoghi e dalle genti del Friuli Venezia Giulia. 

Dopo la presentazione del Bando, che di solito avviene dall’inizio di febbraio fino alla seconda settimana di 
maggio, sono previste varie tappe di un tour nella Regione FVG e in altre regioni chiamato “Raccontingiro”, 
con presentazioni del Bando dell’anno in corso e letture di racconti degli anni passati.  

Il primo motivo dei “Raccontingiro” è quello di coinvolgere direttamente un numero sempre maggiore 
discrittori della nostra regione e delle altre regioni italiane. Un altro motivo è il desiderio di portare a 
conoscenza di altre persone il nostro Premio, oltre a quello di avviare con enti e associazioni 
unacollaborazione culturale non episodica ma continuativa.  

Nel 2017 le tappe dei "Raccontingiro" sono 12, secondo il seguente programma: 

1. Venerdì 24 febbraio ore 10.30 – Aviano (Pn) > Palazzo Menegozzi-Carraro 

2. Sabato 4 marzo ore 18.00 – Corno di Rosazzo (Ud) > Villa Nachini Cabassi 

3. Venerdì 10 marzo ore 18.00 – Cervignano del Friuli (Ud) > Biblioteca Civica/Casa della Musica 

4. Venerdì 17 marzo ore 18.00 – Trieste > Caffè-Libreria San Marco 

5. Mercoledì 22 marzo ore 20.30 – Dogna (Ud) > Centro Polifunzionale 

6. Domenica 2 aprile ore 18.00 – Duino Aurisina (Ts) > Agriturismo Juna 

7. Giovedì 6 aprile ore 20.30 – San Martino al Tagliamento (Pn) > Cantine Pitars 

8. Martedì 11 aprile ore 18.00 – Roma > Sede di rappresentanza della Regione FVG 

9. Venerdì 21 aprile ore 18.00 – Mestre (Ve) > Hotel Bologna 

10. Venerdì 28 aprile ore 20.30 – Pielungo di Vito d’Asio (Pn) > Castello Ceconi 

11. Mercoledì 3 maggio ore 20.30 – Gemona del Friuli (Ud) > Laboratorio del Terremoto 

12. Giovedì 11 maggio ore 20.30 – Cordenons (Pn) > Centro Culturale Aldo Moro 
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