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TEMA
DEL RACCONTO

UNA SCOPERTA
DELL’ALTRO
INCONTRI, AMICIZIE,
CONFLITTI, AMORI

IL CONCORSO

PRESIDENTI ONORARI
Giovanna RICUPERATI, Presidente dell’Associazione LUBERG
Domenico BOSATELLI, Presidente Onorario dell’Associazione LUBERG
Remo MORZENTI PELLEGRINI, Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo

GIURATI
Franco BREVINI, Università degli Studi di Bergamo, Presidente della Giuria
Daniela ANGELETTI, LUBERG
Cristiana CATTANEO, LUBERG
Aristide DE CIUCEIS, LUBERG
Alberto CERESOLI, Direttore de “L’Eco di Bergamo”
Claudio GASPAROTTI, Architetto
Daniele GIGLIOLI, Università degli Studi di Trento
Marco LAZZARI, Università degli Studi di Bergamo
Riccardo NISOLI, Direttore del “Corriere della Sera, Edizione di Bergamo”
Ettore ONGIS, Direttore de “PrimaBergamo”
Stefano TOMELLERI, Università degli Studi di Bergamo

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 UNA SCOPERTA DELL’ALTRO: incontri, amicizie, conflitti,
amori. 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.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Anche per l’edizione 2021 del Concorso letterario, come già accaduto nella precedente
edizione celebrata nel vivo dell’emergenza del Covid 19, Luberg ha deciso di sospendere
la quota di iscrizione (€ 30 per Laureati). Consapevoli della difficile congiuntura
economica creata dalla pandemia, vogliamo che tutti gli appassionati di scrittura
possano accedere al concorso, senza alcuna discriminazione economica.
Invitiamo pertanto i partecipanti “laureati”, che non fossero già iscritti, ad
iscriversi alla LUBERG (€ 10) beneficiando così delle numerose opportunità
che l’associazione rende disponibili ai suoi membri mentre auspichiamo che
gli sudenti vorranno provvedere all'iscrizione dopo il conseguimento della
laurea.
Per iscrizione a LUBERG vedi scheda d’iscrizione al Concorso letterario.
Il regolamento del concorso e la scheda d’iscrizione con la liberatoria sono
disponibili sul sito: www.luberg.it/concorso-letterario

INVIO ELABORATI

ENTRO IL 13 SETTEMBRE 2021

• Le schede di iscrizione unitamente agli 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.

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.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Università degli Studi di Bergamo via Pignolo 123, 24121 Bergamo • e-mail: irma.mancini@unibg.it • www.luberg.it

