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RACCONTI A TEMA / PANDEMIA COVID-19: PERDITE E OPPORTUNITÀ.
DinAmiChe soCiAli, introsPezione, resilienzA, risCoPerte, FUtUro. storie e ViCenDe DAl nostro territorio

RIPARTIRE!
Pur se siam perdenti d’amici… parenti…,
pur nella bufera, qui ancor si spera.
Questi tempi duri, tristi e insicuri…
quando se ne vanno con il lor malanno
e la cruda sorte di virale morte?
Su, lo sguardo alziamo, e poi ripartiamo,
pur se stiam distanti…mascherina e guanti!
Tornerà il sereno, e sorrideremo,
quando, coi parenti, rivivrem contenti,
e starem felici con i nostri amici!
Musica e colori, gusti, e sapori,
abbracci… sorrisi, siano condivisi.
Riaprir le attività porti serenità;
giusto, lavorare… e vacanze fare!
poter ancor viaggiar, e in chiesa ancor pregar…
E, riaprir i varchi di teatri e parchi;
scuole ancora attive e passion sportive!
Grazie ai sanitari, anche ai volontari;
or collaboriamo, e uniti stiamo!
Chi non ha sostegno… abbia aiuto degno.
Linfa, or vitale, al mondo aziendale
subito erogare… tutto è da salvare!
La vita cambierà… fra tante novità,
ma, facendo onore ai valori in cuore,
da cattive sorti ne uscirem più forti!
Or, per ripartire “forza” occorre dire…
con il cuore in mano “noi ancor ci siamo”!
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GIURATI

IL CONCORSO
Il concorso si rivolge a:
• Studenti universitari e/o Laureati dell’Ateneo di Bergamo, anche residenti
all’estero.
• Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei nati a Bergamo e provincia,
anche residenti all’estero.
• Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei residenti in Bergamo o provincia.
Tema del racconto: Pandemia Covid-19: perdite e opportunità.
Dinamiche sociali, introspezione, resilienza, riscoperte, futuro. Storie e
vicende dal nostro territorio.
Il racconto dovrà pertanto far riferimento al tema indicato ed avere lunghezza
massima di 10.000 battute - spazi inclusi. I testi che supereranno le 10.000
battute verranno tassativamente esclusi.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE e
INVIO ELABORATI
entro il 13 settembre 2020
in un momento di difficoltà vogliamo dare un contributo concreto
azzerando la quota di partecipazione al Concorso letterario.
L’elaborato, unitamente alla scheda di iscrizione dovrà essere inviata a:
irma.mancini@unibg.it, o lasciata in busta chiusa, indirizzata a Irma Mancini Segreteria di LUBERG - presso la portineria della Sede universitaria di via Pignolo, 123.
• Gli elaborati dovranno pervenire in formato PDF, via mail, alla segreteria di
LUBERG: irma.mancini@unibg.it
• Gli elaborati dovranno essere in duplice copia: una copia riporterà nella prima
pagina il nome dell’autore e il titolo del racconto, la seconda copia riporterà
nella prima pagina solo il titolo del racconto.
Il regolamento del concorso e la scheda d’iscrizione con la liberatoria
sono disponibili sul sito: www.luberg.it/concorso-letterario

PREMI E PUBBLICAZIONE
La Giuria provvederà a selezionare una rosa di finalisti e, tra questi, i primi tre che
saranno premiati:
1° Premio: 1.000 € • 2° Premio: 500 € • 3° Premio: 250 €
Il racconto dei dieci finalisti sarà pubblicato in un volume edito da Sestante Edizioni
La premiazione avverrà in occasione della Cerimonia di fine anno di LUBERG.
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