PREMIO ANTONIO FOGAZZARO 2017 – DECIMA EDIZIONE:
APERTI I NUOVI BANDI PER IL RACCONTO INEDITO
E LA POESIA EDITA IN LINGUA ITALIANA E IN DIALETTO
Debuttato nell’ormai lontano 2008, Il Premio Letterario Antonio Fogazzaro annuncia con orgoglio la sua decima edizione.
Ideato per far emergere nuovi talenti letterari e promuovere la giovane poesia in lingua italiana e in dialetto, il Premio in
questi dieci anni di attività ha contribuito a ridestare l’attenzione sulla ﬁgura e l’opera di Antonio Fogazzaro (Vicenza 1842 –
1911), uno degli scrittori più signiﬁcativi della cultura letteraria fra Otto e Novecento, e a riproporre la conoscenza
dell’incantevole territorio della Valsolda, la terra natale della madre dello scrittore vicentino così aﬀettuosamente descritta
nei suoi romanzi maggiori.
Per l’edizione 2017 il Premio Antonio Fogazzaro bandisce i due tradizionali e attesi concorsi letterari: quello dedicato ai
racconti inediti, e quello rivolto alla poesia edita in lingua italiana e in dialetto.
RACCONTO INEDITO
«Quest’anno si celebra il 150° della nascita di Luigi Pirandello» ci dice Alberto Buscaglia ideatore e curatore del Premio
Antonio Fogazzaro, «uno degli scrittori italiani che, con Svevo e D’Annunzio, ha contribuito al rinnovamento della prosa e
del teatro europei del Novecento. Ma Pirandello è stato anche un maestro del racconto, la cui immensa produzione fu
raccolta nei ventiquattro volumi delle Novelle per un anno; una lunga aﬀabulazione destinata a scandire il tempo della vita
e della lettura, fedele al suo famoso motto: “La vita o la si vive o la si racconta”. Prezioso suggerimento che abbiamo fatto
nostro proponendolo come tema agli autori del concorso per il racconto inedito».
“Uno, nessuno e centomila… la vita o la si vive o la si racconta” è infatti il tema (non vincolante) del concorso dedicato ai
racconti inediti. A questa sezione del Premio, aperta a tutti i maggiorenni, potranno partecipare racconti inediti in lingua
italiana

